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Prot. n.  4445-VIII.2        Caulonia, 27/09/2018 

Reg. Determine n. 11 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LE FIGURE 

DI: ANIMATORI ESTERNI; TUTOR INTERNI e ACCOMPAGNATORE ALUNNO D.A.; 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER IL POR CALABRIA/FSE 2014-2020 OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II EDIZIONE 

ANNO 2018  

Codice identificativo: 2018.10.1.1.19              Titolo Progetto: 5 SENSI IN MOVIMENTO 

CUP:  G13I17000000008 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari "Fare scuola al di fuori delle 

aule” – II edizione anno 2018 POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 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, tra cui anche persone con disabilità”, pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018;  

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 (Consiglio di Istituto – 

delibera n. 108 del 02/05/2018);  

Vista la candidatura del 08/06/2018 presentata in rete con l’Istituto San Francesco di Palmi;  

Visto il Decreto n. 8793 in data 07/08/2018 - Dipartimento Istruzione e Attività culturali Regione Calabria - 

di approvazione della graduatoria dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche a seguito dell’avviso di 

cui all’oggetto da cui risulta che il progetto presentato da questa istituzione risulta tra quelli ammessi a 

finanziamento, 

DETERMINA 

ART. 1 

l’avvio della procedura di selezione per le figure di: Animatori esterni;  Tutor interni e Accompagnatore 

alunno d.a.; Esperti interni/esterni partecipanti al POR Calabria FSE 2014/2020 “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE” II edizione Anno 2018 Titolo Progetto: 5 SENSI IN MOVIMENTO Codice 

identificativo: 2018.10.1.1.19. 

Il personale interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita Dichiarazione. 

 

 

mailto:rcic826001@istruzione.it
mailto:rcic826001@pec.istruzione.it


ART. 2 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
Gli interessati alla partecipazione a una delle figure richieste dovranno far pervenire brevi manu la propria 

istanza di partecipazione, secondo il modello di domanda allegato al bando, presso l’ufficio protocollo della 

segreteria amministrativa dell’Istituto  di appartenenza entro le ore 13,00 del giorno 02 Ottobre 2018, in 

considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione. 

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e costituiranno, pertanto, motivo di esclusione dalla selezione. 

 

ART. 3 

Criteri di selezione 

La selezione dei curricula avverrà secondo i  criteri previsti nelle  griglie di valutazione che saranno 

allegate ai rispettivi avvisi: 

 

ART. 4 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Claudia Cotroneo , Dirigente Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Claudia COTRONEO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


