ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

Muravera, 26 marzo 2018

Alle scuole della Provincia
All’Amministrazione Comunale di
Muravera
Al Consiglio di Istituto
All’Albo on line
RIAPERTURA BANDO ESPERTI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle 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. Azione1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità
VISTA l’autorizzazione del progetto “Scoprire è Conoscere” con identificativo 10.1.1AFSEPON-SA-2017-27 di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/31709 del 24/7/2017
VISTO il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot. n. 1186/04-05 del 5
marzo 2018;

V !" la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12/1 del 20 settembre 2017 di formale presa
d’atto dell’autorizzazione;
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor,
nonché i massimali retributivi
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
VISTO che in data 5 marzo 2018 è stato pubblicato il Bando di Selezione Esperti (prot. n.
1188/05 -04);
VISTI i verbali della Commissione nominata per la valutazione delle candidature del 23 marzo
2018 (prot. n. 1550/04-05) e del 24 marzo 2018 (prot. n. 1567/04-05);
VISTO che entro il termine di scadenza del 21 marzo 2018 l’unica candidatura per il Modulo
n. 1 non è pervenuta via e mail, come indicato nel Bando di Selezione Esperti, e che per questo
motivo è stata scartata dalla Commissione nominata per la valutazione delle candidature;
DISPONE
la riapertura del Bando di Selezione Esperti (prot. n. 1188/05 -04) per il Modulo n. 1 - Sul
recupero ci conto - e fissa la scadenza dello stesso entro e non oltre il 9 aprile 2018, secondo
le modalità ed i requisiti riportati nel citato bando, pubblicato nella sezione PON del sito web
dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Cogoni
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