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SEDE

Oggetto: istituzione commissione per la Selezione di Tutor interni - programmr operativo
Complementtre (POC) "Per la scuota, competenze e ambienti per l,apprendipentor' Z0l+
2020 linrnziato con FSE e rDR. - Progetto "Miglioriamo le .o*p"tÀre chiaver, codice
id entifi cativo pro getto I 0.2.2A-FDRPO C-S I-2 022-546.
Awiso pubblico del M. I. prot. n. 33956 der rgro5r2ozz -Realiz,azione di percorsi educativi voltial potenziamento delle competenz* delle studentesse e degli shrdenti e per la socialità e
I'accoglienza - Programma operativo Complementare (PoC) "Per la scuola competenze e ambienti
per l'apprendimQnto" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici l0'1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Autorizzazione progetto ..Miglioriamo
le competenze chiave", codice identificativo progetto lo.2.2A-FDRpoc-sI-2 022-346, cIG
23D37 57 73 F, cuP F 44c220a006 000 l, i mporto autori zzato Euro 69. g 9 g, g 0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (201a) n. gg52 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' visto I'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 33956 del l8t05l2o}2 - Realizrazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle cornpetenze delle studentesse e degli studenti e per la
socialita e I'accoglienza - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,.per la
scuota' competenze e ambienti per I'apprenclirnento" 2014-2O2O. Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma operativo Complementare (PoC) "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2OL4-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I - Istnrzione -Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni l0.t.l, rc.2.2 e 10.3.l. Aùorizzazione progetto
"Miglioriamo le competenze chiave", codice identificativo progetto lo.2.2A-FDRpoc-sl-2022-
346:

I



' Vista l'arioizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOOGABMI-53714 del 21106/2022, all'espletamento del progetto "Miglioriamo le competenze
chiave", al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto LO.2.2A-FDRPOC-SI-2022-346
CIG 23D375773F, CUP F44C22000060001, per un importo autorizzato di Euro 69.898,80;

DECRETA

la nomina della Commissione incaricata per la formazione delle graduatorie, composta dal
Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo, dal Facilitatore prof. Barone Gaetano e dal
Valutatore prof.ssa Occhipinti Catia, per procedere alla selezione degli esperti tutor intemi per i
moduli di cui al progetto "Miglioriamo le competenze chiave", codice identificativo progetto
10.2.2A'FDRPOC-SI-2022-346, per esaminare la documentazione degli aspiranti che hanno
presentato la domanda per la selezione di cui all'Awiso pubblico prot. n. 60l2NI-2 del
0210912022, al fine di individuare appropriate figure professionali quali Esperti docenti nei seguenti
moduli alutorizzati:

"Corso di Matematica l": 30 ore;

"Corso di Matematica2":30 ore;

"Corso di Matematica3":30 ore'

"Corso di Latino": 30 ore;

"Corso di Greco": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 1": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;

"Corso di Inglese 81 - l": 30 ore;

"Corso di Inglese Bl -2":30 ore;

"Corso di Inglese B2 - l":30 ore;

"Corso di Inglese B2 - 2";30 ore;

"Patente ECDL 1": 30 ore;

"Patente ECDL 2":30 ore;
"Sport e socialità": 30 ore;
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