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Al Personale dell’I.C. di Amendolara, Oriolo Roseto C.S.
All’Albo d’Istituto – Sede

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
OGGETTO : Nomina commissione tecnica per la valutazione dei titoli dei candidati, tra il personale
interno, allo svolgimento dell'incarico di ESPERTO, TUTOR, Referente Valutazione e Personale ATA,
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AGLI ALUNNI
DELL’I.C. DI
AMENDOLARA,ORIOLO, ROSETO C.S.- Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - C.N.P. : Codice:
10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007- ANNUALITÀ 2017/2018.
ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020 - Avviso pubblico 10862 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.
Progetto titolo: TUTTI A SCUOLA DOPO LA SCUOLA
Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n.10862 del 16/09/2016 “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;
VISTA la proposta progettuale di questo Istituto trasmessa il 12.11.2016, acquisita al Prot. MIUR 16666;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. N°AOODGEFID/28606 del 13/07/2017, con cui sono state
approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n.10862 del
16/09/2016;
CONSIDERATO che:
 il Progetto presentato dall’ I.C. di Amendolara “Tutti a scuola dopo la scuola” è destinato
agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria dell'Istituto e nasce dalla necessità di rendere
operativa la mission dell’Istituto, che mira a garantire a tutti gli alunni il successo formativo;
 si pone come obiettivo quello di favorire il recupero e l'inclusione scolastica degli alunni
maggiormente a rischio di abbandono, attraverso un’azione educativa mirata, in grado di
rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno, che permettano di valorizzarne le
differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento dei singoli
all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti;
 l’acquisizione di un metodo di studio appropriato, il rafforzamento delle abilità linguistiche e
logico- matematiche, lo sviluppo delle abilità motorie significa offrire un curricolo
integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, supportato dall’utilizzo di strumenti
innovativi che favoriscano la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento e
sviluppino, nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica;
 la pratica progettuale si caratterizza per una didattica cooperativa, operante per classi aperte,
che accresce le competenze dei singoli alunni, in un clima di apprendimento favorevole;
 sarà effettuato un monitoraggio dell’azione programmata mediante la raccolta di frequenze,
risultati in ingresso, in itinere e al termine delle attività programmate;
 per la sua realizzazione sono stati proposti e autorizzati i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo
1-Educazione motoria; sport; gioco
didattico

2-Educazione motoria; sport; gioco
didattico
3-Arte; scrittura creativa; teatro

Titolo
TUTTI IN PISTA - SCUOLA
PRIMARIA AMENDOLARA
CENTRO

N. ORE

Costo
€ 5.082,00

30

TUTTI IN PISTA - SCUOLA
PRIMARIA ORIOLO

30

€ 5.082,00

L’AKROPOLIS DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA ROSETO
CAPO SPULICO

30

€ 5.082,00

4-Arte; scrittura creativa; teatro

L’AKROPOLIS DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA
AMENDOLARA MARINA

30

€ 5.082,00

5-Arte; scrittura creativa; teatro

L'AKROPOLIS DEI RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI
AMENDOLARA

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

6-Potenziamento delle competenze di DANTE A MERENDA – SCUOLA
base
SECONDARIA DI PRIMO

GRADO DI ORIOLO
7-Potenziamento delle competenze di
base

LOGICA MENTE - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI ROSETO CAPO
SPULICO

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

30

€ 5.082,00

210

€ 35.574,00

VISTE le delibere degli organi collegiali dell’istituto relative al progetto in questione;
VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
VISTI gli avvisi di selezione di professionalità interne per lo svolgimento dei seguenti incarichi:
ESPERTI
TUTOR
Referente Valutazione
Personale ATA

AVVISO
AVVISO
AVVISO
AVVISO

Prot.315/A22b del 16.01.2018
Prot.316/A22b del 16.01.2018
Prot.317/A22b del 16.01.2018
Prot.452/ A22b del 20.01.2018

CONSIDERATO necessario procedere alla valutazione delle candidature che perverranno;
NOMINA
quali componenti della Commissione per la valutazione delle candidature per gli incarichi di ESPERTI,
TUTOR, Referente per la valutazione, Personale ATA, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI
RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL’I.C. DI AMENDOLARA,ORIOLO, ROSETO C.S.- Avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 - C.N.P. : Codice:
10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 CUP
D14C16000010007- ANNUALITÀ 2017/2018 :
Carmen Maria Rita AMBRIANI - Dirigente Scolastico - Presidente
Carmela Antonietta LUTRO

- DSGA

Rosaria Amato

- Docente

La riunione per la valutazione delle candidature è convocata per il giorno 24.01.2018, alle ore 10,00 nei
locali della Presidenza dell’I.C. di Amendolara, Via Roma N.1.
Gli incontri successivi saranno stabiliti di volta in volta, onde completare i lavori di valutazione dei curricula
pervenuti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93

