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Atti SEDE Licata, 16.8.2021

Sito dell'Istituzione ScolasticaSEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Pubblicazione degli elenchi delle istanze per Esperto
(esterno o interno), Tutor, Valutatore.

Il Dirigente Scolastico

Visti gli Avvisi pubblici:
- 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione

all'imprenditorialità;
- 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione;

Viste Le lettere di autorizzazione dei progetti di candidatura inoltrati dall’Istituzione
scolastica:

- prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019;
- prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019;

del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV – che autorizzano l’avvio dei progetti infra individuati;

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-169 - CREATIVITÀ IMPRENDITORIALE;
- Titoli moduli:

- FARE IMPRESA CON IL B&B;
- IL BUSINESS PLAN;
- GIOVANI IMPRENDITORI

PROGETTO 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-117 - APPRENDERE A SCUOLA - II EDIZIONE
- Titoli moduli:

- UN CLIC PER IMPARARE;
- UN MOUSE PER AMICO;
- CON IL CORPO MI CONOSCO E CONOSCO L’ALTRO.

PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-SI-2019-198 - I GIOVANI E LE COMPETENZE - II EDIZIONE
- Titoli moduli:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
- 2020 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle istanze per Esperto (esterno o interno), Tutor, Valutatore.

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

https://www.icfrancescogiorgio.edu.it/




- ITALIANO… CHE PASSIONE;
- MATEMATICA IN GIOCO;
- FLY HIGH WITH ENGLISH;
- MOI, JE PARLE FRANÇAIS;
- AQUÍ HABLAMOS ESPAÑOL;

Vista La delibera n. 53 del collegio dei docenti del 23/1/2020 relativa all’approvazione dei
criteri per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nei progetti sopra
individuati.

Vista La delibera n. 48 del consiglio d’istituto del 30/6/2021 in merito all’approvazione dei
criteri per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nei progetti sopra
individuati.

Acquisite nei termini comunicati - previo avviso - le candidature per la selezione delle figure di
- ESPERTI INTERNI O ESTERNI;
- TUTOR;
- VALUTATORE.

DISPONE

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle istanze pervenute all’Istituzione Scolastica nei
termini di cui agli avvisi
prot. n. 6973 del 2.7.2021 - Avviso per la selezione delle figure professionali interne “Tutor” e “Referente

della Valutazione”  relativo all’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base
- 2a edizione.

prot. n. 6975 del 2.7.2021 - Bando per la selezione degli Esperti interni e/o esterni relativo all’Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 ” Competenze di base - 2a edizione”.

prot. n. 6976 del 2.7.2021 - Bando per la selezione degli Esperti interni e/o esterni relativo all’Avviso
pubblico 2775 del 08/03/2017 - FSE – Potenziamento dell’educazione all’imprenditoria.

prot. n. 6977 del 2.7.2021 - Avviso per la selezione delle figure professionali interne “Tutor” e “Referente
della Valutazione”  relativo all’Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 - FSE –
Potenziamento dell’educazione all’imprenditoria

prot. n. 6978 del 2.7.2021 - Bando per la selezione degli Esperti interni e/o esterni relativo all’Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base - 2a edizione.

prot. n. 6979 del 2.7.2021 - Avviso per la selezione delle figure professionali interne “Tutor” e “Referente
della Valutazione”  relativo all’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - Competenze di base
- 2a edizione.

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo entro il termine di gg. 15 a partire dalla pubblicazione.

Scadenza 30.8.2021.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
- 2020 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle istanze per Esperto (esterno o interno), Tutor, Valutatore.

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.



Allegati:

1. Graduatoria provvisoria esperto (interno o esterno) - PROGETTO 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-117 - APPRENDERE A
SCUOLA - II EDIZIONE; moduli:

a. UN CLIC PER IMPARARE;
b. UN MOUSE PER AMICO;
c. CON IL CORPO MI CONOSCO E CONOSCO L’ALTRO.

2. Graduatoria provvisoria tutor - PROGETTO 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-117 - APPRENDERE A SCUOLA - II
EDIZIONE; moduli:

a. UN CLIC PER IMPARARE;
b. UN MOUSE PER AMICO;
c. CON IL CORPO MI CONOSCO E CONOSCO L’ALTRO.

3. Graduatoria provvisoria valutatore - PROGETTO 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-117 - APPRENDERE A SCUOLA - II
EDIZIONE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
- 2020 - Pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle istanze per Esperto (esterno o interno), Tutor, Valutatore.

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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