ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 234/C14

Soleto, 24.01.2018
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Ai prof.ri
DI PRIZIO Antonio
MANDORINO Daniela Anna
DISO Tiziana
TORSELLO Giovanni

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).Sotto-azione 10.1.1A–Titolo progetto “Star
bene a scuola”
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226 - CUP G79G17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’Avviso per la selezione di esperti interni all’Istituto di cui prot. n.4270/C14 del
29/12/2017, le cui premesse qui si intendono integralmente richiamate;
Considerato Che risultano pervenute entro il termine fissato dall’avviso, ore 12.00 del 15 gennaio
2018, le seguenti candidature:
Visto

EDUCAZIONE MOTORIA - N. 2 ESPERTI PER 2 MODULI

Moduli: “Tutti a 'postura' – Soleto”, “Tutti a 'postura' – Sternatia Zollino”,
Candidati: DI PRIZIO Antonio, MANDORINO Daniela Anna
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE) - N. 1 ESPERTO PER UN MODULO

Modulo “Let’s speak English - Soleto”
Candidato: DISO Tiziana
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POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ASTRONOMIA) - N. 1 ESPERTO PER UN
MODULO

Modulo “Verso le stelle”
Candidato: TORSELLO Giovanni
Considerato Che non risultano pervenute domande di partecipazione ala selezione oltre il termine
fissato dall’avviso, ore 12.00 del 15 gennaio 2018;
Considerato Che non risultano pervenute candidature per il modulo di CANTO CORALE, titolo
modulo “Cantando insieme”;
Esaminati
Le dichiarazioni, i curriculum e, se prevista, la proposta progettuale, allegati alle istanze di partecipazione
DICHIARA
Che tutti i candidati hanno il titolo di accesso richiesto dall’Avviso per il modulo richiesto e le
competenze professionali per realizzarlo
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, l’individuazione di esperti docenti di altre scuole per collaborazioni
plurime (art. 35 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007) per i seguenti moduli del progetto PON FSE
“Star bene a scuola”:
EDUCAZIONE MOTORIA - moduli “Tutti a 'postura' – Soleto”, “Tutti a 'postura' – Sternatia Zollino”
Esperti: DI PRIZIO Antonio, MANDORINO Daniela Anna
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE) - modulo “Let’s speak English Soleto”
Esperto: DISO Tiziana
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ASTRONOMIA) - modulo “Verso le
stelle”
Esperto: TORSELLO Giovanni
Il presente provvedimento non impegna l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico di collaborazione plurima, essendo lo stesso subordinato all’attivazione del corrispondente modulo.
I prof.ri in indirizzo provvederanno a far pervenire all’Ufficio di protocollo, via Isonzo, 1, Soleto, la
seguente documentazione:
1. Dichiarazione di accettazione dell’incarico
2. Nulla-osta rilasciato dal dirigente scolastico della scuola di servizio
3. Dichiarazione di insussistenza incompatibilità
4. Dichiarazione dati anagrafici e fiscali
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Antonio CAPUTI
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