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Assegnazione incarichi Esperti Esterni

PROGETTO PON
“TALENT SCHOOL”
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-573
CUP: H37I7000340007

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0001953 DEL 21-02-2017 “Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”
VISTE le delibere del Collegio Docenti N. 52/2017 del 15/03/2017 e quella del consiglio
d'Istituto N. 102/2017 dell’11/04/2017 che autorizzano l’Istituto a presentare la
candidatura;
VISTO l’inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica in data
10/05/2017;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/195 del
10/01/2018, con la quale la Direzione Generale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “TALENT SCHOOL” Codice - 10.2.2A-FSEPON-CA2017-573;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 prot n. 1498 ed. 2018
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio Prot. N.524 del 13/02/2018;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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VISTO il Bando Interno per il reclutamento di esperti Prot. N.4184/2018 del 18/12/2018 e
verificato che non sono pervenute istanzeper i moduli “Talent School Inglese Secondaria”
e “Talent school Francese”;
VISTO
il Bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni Prot. N. 34/2019 del
07/01/2019;
VISTO
l’atto del 22/01/2019 Prot. N. 247/2019, relativo alla costituzione della
commissione incaricata di valutare le istanze di partecipazione al progetto “TALENT
SCHOOL” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-573

VISTO il verbale n. 4 della commissione incaricata di valutare le istanze;
VISTA la graduatoria provvisoria Prot. N. 271/2019 del 23/01/2019, l’assenza di ricorsi e la
graduatoria definitiva Prot. N. 434/2019 del 06/02/2019

ASSEGNA
I seguenti incarichi:
ASSEGNAZIONE RUOLO ESPERTO ESTERNO
NOME E COGNOME
FLORENCE BELLA DI MAIO

MODULO
Talent school Francese

ORE
30

TESSA MARIE HUGAR

Talent school Inglese secondaria

30

Il presente atto sarà reso noto mediante pubblicazione:
- all’albo istituzionale on line
- nella sezione “PON 2014-2020” del sito dell’Istituto www.icbuonocorefiengameta.gov.it
Meta, 07/02/2019

il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester MICCOLUPI
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice
dell’ Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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