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DECRETO NOMINA
DOCENTI ESPERTI ESTERNI – PROGETTO – “E-CLIL – Ricerca azione primo ciclo”
“ LearningWith CLIL”
VISTA

La nota MIUR AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali 0001048 del 13/10/16;

VISTO

Il Decreto del MIUR prot. AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali 0001433 del
22/12/2016 di pubblicazione delle scuole ammesse a finanziamento;
L’accordo di rete tra le scuole per la realizzazione del Progetto “Learning With CLIL”

VISTO
VERIFICATA
VISTO
VISTI

La mancanza di competenze specifiche da parte del personale interno agli Istituti
Scolastici della rete;
L’Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni da inserire nel progetto “E-CLIL Ricerca azione primo ciclo” “Learning With CLIL”.
I curriculum pervenuti entro la data di scadenza ed acquisiti agli atti della scuola;
La graduatoria provvisoria prot.n. 1058 del 08/03/2017 per l’affidamento dell’incarico
Progetto E-CLIL “Ricerca azione primo ciclo” “Learning with CLIL”;
La graduatoria definitiva prot.n. 1355 del 24/03/2017

VISTA
VISTA

DECRETA
Di nominare
-

Il Prof. Lombaro Tito per il Mod. 2 - (Sviluppare competenze in Lingua inglese);

-

Prof. Siringo Ferdinando per il Mod. 1 - (Progettare sperimentare e validare percorsi
CLIL);

Gli esperti selezionati avranno l’obbligo di conseguire i risultati previsti dal progetto didattico
specifico.
Sono tenuti inoltre a:
-

Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo e rispettare il calendario predisposto dalla
Istituzione scolastica;

-

Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente e utile alle
finalità didattiche del progetto;

-

Compilare i registri per la parte di propria pertinenza;

-

Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;

-

Consegnare al termine del progetto il materiale elaborato (programmi didattici, test
effettuati, risultati) nonché relazione finale sull’attività.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito web, ha effetto di
notifica ed è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

