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Prot. N.

SANTA MARINA -Policastro 16.03.20tt
AWISO INTERNO
P,o,R. cdmponia

FsE

2t174-2020. Programmd "scuold viva" progetto ,,Arrnonica-mente,'.

IL DIRIGENTE liCOLASTICO

Visto if Decreto Legislativo 30 marzo 200L, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001. "Regolamernto concernente le lstruzioni generali sulla
gestione am m inistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il DPR 275/99 concernente "Norme in materia di autonomia delle is;tituzioni scolastiche";
Visto l'Awiso Pubblico "PROGRTAMMA SCUOLA VIVA" per la selezione di propostr-. progettuali per I'anno
scolastico 2076/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 20,1 del
70/05/2076 - B.U.R.C. n. 31del t[6 maggio del2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n.229 del29/06/2016 diapprovazione dell'awiso pubblico per la selezione di
proposte progettuali per I'anno s,colastico 2ot6/t7 (B.U.R.C. n. 43 del 29/06/76;
Visto if Decreto Dirigenziale n. 252 del t4/07/2016 con il quale la Regione Campania ha fornito
precisazioni in merito alla partecipazione delle Scuole Primarie;
Visto il Decreto Dirigenziale n. .322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato all't.
Comprensivo di Santa Marina -Policastro un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazioner del
progetto" Armonica-mente " destinato ad alunni ed adulti del territorio;
Viste la delibera n. 2 del Consiglio di lstituto del 26.10.2016 e la delibera N. 9 del Collegio dei docenti del
17.70.201,6;

Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale
2OO7/2013;

delle procedure di gestione, P.O.R. Campania

FSE

INV]TA
I docenti interni all' Istituto, a dare la propria disponibilità a ricoprire i seguenti incar:ichi previsti dal
progetto scuola Viva PoR campania FSE2014-2020 Asse III -ob. Tem. 10- ob. sp. 12 - cod.
ufficio
47r - CUP E79G16000550007

.
.
.

Elaborazione dispense didattiche
Elaborazione reprort e studi e materiali cli divulgazione
Valutazione finale dell'operazione o del progetto

Il periodo di espletamento degli incarichi ricopre l' intera durata del progetto
Saranno reclutati prioritariamente i docenti non impegnati in attività di docenzzLltutoraggio nello
stesso progetto.

Nel

caso

in cui

le

domande siano superiori

agli incarichi si

darà precedenza

anzianità, di servizio.

ai docenti con

ma5;giore

L'istanza dovrà essere corredata di curriculum vitae in jbrmato europeo.
I docenti interessati all' incarico dovranno produrre istanza entro le ore 12:00 del 123.03.2017 presso gli
uffici di segreteria della scuola.
A ciascun docente sarà assegnato un solo incarico e solo nel caso in cui non vi fossero richieste sufficienti.
saranno conferiti più incarichi. L'esito della selezione saLrà comunicato dal DS di questo Istituto Comprernsivo
direttamente ai candidati individuati.

Incarico
L'attribuzione dell'incarico aw'errà con contratto softosc:ritto tra le parti. Il canrlidato dovrà assicurare
la sua disponibilità per la durata dell'intero progetto e sarà retribuito ad ore e>rtrascolastiche enLtro il
limite previsto dal piano finanziario Compenso

E'previsto un compenso lordo rdipendente di € 17,50rad ora e comunque nei linriti del piano dei costi
Ai sensi del D.lgs.196l2}03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolli presso I'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della seleziorre.
Il presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
.
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L DI RIGI=NTE SCOLASTICO
Prof.ssia Maria DE BIASE

(firrna autografa sostituita amezzo stampa
ai sensi dell'art 3 , comma 2, del DLGS 39/1993

