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SANTA MARINA -Policastro

Prot. N. 256t1V.5
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SELEZIONE E IL RECLATA]WENTO DI
ania FSE 2014-2020. Programmn '"Scuc,

Coordilnatore
Viva" Pt ogetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Irgislativo 3O marzo 200I, n.165 rQcante "Norme generali sull'ordina
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e succepsive modificazioni;
concernente le Istru
n. 4412001 '
elle istituzioni
glio di Istituto
7 e la delibera N. 3 del

to del lavoro alle

Visto il DPR 275/99 concernente 'Norm
Visto il Decreto Dirigenziale n. LL99 del
interesse Programpa " Scuola Viva " - II"
Visto il Decreto pirigenziale n. 1199 del
dell'elenco dei progetti ammessi a frnanzi
Armonicamente, ewero percorsi educativi

ni

sulla

legio dei rlocenti
scolasrtiche":

nifestazione di

di

i

approl'azione
questa scuola "

aÍtzralo per un

importo pari ad €. 55.000,00;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale dellf procedure
2020;

gestioner P.O.R, Cam

nia

FSE

2014-

ibera N. 2 del
Accertato che è stato acquisito nel Programma annu{le A.F. 2018 il finanziamento con
Consiglio di Istiruto del30.01,.2018 ;
Region{e Campania -Prot. 105 del I2.J2.2O7
VISTO l'atto di ponces
namento del
ne di ufr docente interno per Le attività di (
Considerato che è nece
Progetto " Armonica-me

INÌ/ITA
I docenti interni alll'
dal progetto scuola

i

20.12.2017-POR.C

L'incarico prevedg lo svolgimento delle seguenti attilità:

l'incarico di Cloordir
Cloordi
2lt4l2t02Ù

-tt.D.
ficol2 Az.I0.l- ll'
11,

:e previsto
del

annualità

:

Prowedero al coordinamento di tutte le azion el progetto
Collaborarp con il Dirigente Scolastico per tte le problematiche relative al
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere pe la sua corretta e complleta
alle riunioni nece$sarie al buon andamento delle attiv rà.

Saranno reclutati prioritariamente i docenti non impegnati in attività di docenza't
stesso progetto.
L'istanza dovrà essere corredata di Cuniculum vitae in formato europeo.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superioli ad una si darà precederua ii
anzianità di servizio.
I docenti interessati all' incarico dovranno produrre istanza entro le ore L2):00 del
uffici di segteteria della scuola.
Al docente individrlato
individuato sarà assegnato
assesrato un l'incarico di poordinatore.
Coordinatore.

tto. al fine di
ne, partecipando

con maggrore
20L7 presso

Compenso

E' previsto un compenso lordo dipendente
Ai sensi del D.1gs,19612003 i dati person

dei costi

.

I'Istituto per le

firralità strettamente connesse alla sola gesti
Il presente awiso viene reso pubblico medi

SCOLASiTICO
DE E}IASE
amezzo stampa
2. del DLGS 39/1993
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