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Prot.

3812

Bova Marina 17/09/2018

Codice CUP: D74C17000040007
•

Alle sezioni di:
-Pubblicità
Pubblicità Legale – Albo online
-Amministrazione
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione
scolastica www.iiseuclide.gov.it

DETERMINA REVOCA PROCEDURE DI AVVIO PROGETTO E SELEZIONE INTERNA –
ALUNNI E TUTOR SCOLASTICI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.5A“
FSEPON-CL
CL-2017-10” – Titolo INNOVIAMO IL LICEO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Avviso pubblico “Potenziamento
Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola LavoroLavoro Asse IIstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)”.
(FSE)” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). 10.2.
10. Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5 A – Competenze
Trasversali/ Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento - Collegio dei docenti – delibera n° 2350 del 23/5/2017 e Consiglio
di Istituto – delibera n° 2351 del 23/05/2017-;

VISTA
VISTA

la candidatura Prot. n° 27749 del 13/07/2017
la nota prot. AOODGEFID/38406 del 29/12/2017 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “INNOVIAMO IL LICEO” – codice 10.2.5AFSEPON-CL-2017
2017-10 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari
a Euro 20.169,00;;

VISTO

il Decreto di Assunzione nel Programma Annuale 2018 prot 236 del 18/01/2018;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 18/01/2018 e la delibera del Consiglio
Istituto n. 2 del 18/01/2018 relative all’approvazione dei criteri di selezione degli
alunni e Tutor Scolastici che parteciperanno al progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico a seguito delle ordinarie operazioni di
mobilità nell’Istituzione Scolastica prestano servizio nuove unità di personale a cui
va data la possibilità di partecipare alle selezioni interne de qua;
CONSIDERATO che gli allievi della classi quinte selezionati lo scorso anno scolastico hanno
concluso il corso di studi rendendo obbligatoria una nuova selezione complessiva su
tutto il triennio;
VISTA
che il termine di conclusione del Progetto di cui trattasi è fissato al 31/08/2019;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO
che per la realizzazione di n. 2 Moduli del percorso formativo occorre
selezionare ex novo:
corsisti alunni delle nuove classi Terze, Quarte e Quinte in possesso dei
requisiti previsti nelle seguenti tabelle coerenti con gli obiettivi del Progetto di cui
trattasi
- N. 2 Tutor scolastici interni da reperire all’interno del personale dell’Istituzione
scolastica in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione
successivamente predisposto;
DETERMINA
-La REVOCA di tutti gli atti consequenziali al provvedimento di avvio prot 439 del
05/02/2018 (avvisi,nomina Commissione valutatrice, verbali, graduatorie provvisorie e
definitive) relativi ai seguenti moduli progettuali:
SELEZIONE INTERNA ALUNNI
Titolo modulo e Attività
Modulo 1 “Un robot per amico”

Ore

Allievi

90

15 alunni (LICEO)

90

15 alunni (LICEO)

Ore

Figura
Professionale

Modulo 2 “ Beni Culturali 2.0”

SELEZIONE INTERNA N. 2 TUTOR SCOLASTICI
Titolo modulo e Attività
Modulo 1 “Un robot per amico”
90

Importo
orario
omnicompren
sivo

n. 1 Tutor
€. 30,00

Modulo 2 “ Beni Culturali 2.0”
90

n. 1 Tutor
€. 30,00

Sarà avviata tempestivamente la nuova procedura di Avvio per alunni e tutor interni.

La presente Determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.iiseuclide.gov.it , sez
Albo on-line e sez PON/POR 2014-2020 , e conservata debitamente firmata agli atti della scuola.

F.TO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO

