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RNO PER L/l SELEZIONII E IL RECLUTAMENTO Dr N. I CoordÍnatore
nell'umbito del P.O.R Campania FSE tl0l4-2020. Programmn ,,Scuola Viva" Progetto
"Armonica-mente"- lll annualità - CUP : E47I18000!D50007

OGGETTO: BANDO

ìnterno

,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Jt*gisla vo 30 marzo 200I, n.165 recante "Norme generali sullbrdinamento del lavoro alle
dipendenze delle
istrazioni Pubbliche" e successive modificazioni:
Visto il Decreto Inte
ale n.129 del28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" :
Visto il D.D. n. 5 dell'11.07.2018 - POR Carmpania FSE 2014-2O2O- Approvazione Awiso
Manifestazione di i
- Programma " Scuola Viva " - III^ ANNUALITA' ;
Visto il D.D. n. l3l0 124.10.2018 di approvazione delll'elenco dei progetti ammerisi a finanziamento, nel
quale risulta insenito il
di questa scuola " Armonica-mente , owero percorsi educativi e di libertà
nel Cilento, terza a
tà finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
Visto il l'Atto di
regishato dalla regione Carnpania in data 22.01.2019- prot. N. 144 ;
Viste la delibera n.2 del
io di Istituto delll'1 1.09.2018 e la delibera N. 17 del Collesio dei docenti del
10.09.2018;

Viste le disposizioni

istruzioni del Manuale dellt: procedure di gestione P.O.R. Campania FSE

200712013:

Accertato che

èr stato
uisito nel Programma annurale A.F.2019 il finanzianrento con decreto del
dirigente scolastico de 25.01.2019- prot. N. 173lIV.5 ;
Considerato che è
ia la collaborazione di un docente interno per le attività di Coordinamento del
Progetto " Armonica
" I)'I^ annualità ;

INVITI\
I docenti interni all'
a dare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Coordinatore previsto
dal progetto scuo,la Vrv - Corso Cod. Uff.471- P.O.R. CI\MPANIA 20I412020-III" annualità :
L'incarico prevede lo
imento delle seguenti attività:
Prowedere al
rnento di tutte le azioni del progetto

Collaborare
soddisfare tutte le esi
alle riunioni

il

Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di

nze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa realizzazioner, partecipando
al buorr andamento delle attività.

Il periodo di

esp
dell'incarico ricopre l' intera durata del progetto
Saranno reclutatii prio
riamonte i docenti non impegnati in attività di docenzaltutoraggirc nello
stesso progetto.
L'istanza dovrà essere
di Curriculum vitae in formato erropeo.
Nel caso in cui le
nde pewenute siano superiori ad una si darà precedenza a,i docenti con maggiore
anzianità di servizio.
I docenti interessati al incarico dovranno produrre istanza entro le ore 14,00 del OI.\Z.2t}Ig presso gli
uffici di segreteria della
Al docente individuato
ass€gnato tur l'incarico di Coordinatore.

Compenso

E' previsto un
lordo dipenderrte di € 17,50 + riîenute stato ( inpdap e kap) ad ora e comunque nei
limiti del piano dei costi
Ai sensi del D.lgs.l
e del RGPD UE 20161679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso lIstituto per le fi
strettamente connesse alla sola qestione della selezione.
ll presente awiso, viene
pubblico mediante pubblicazJione sul sito
lt

