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NìIslituto Comprensìvo Orvieto-Montecchio
Via dei Tigli, 2 - 0501 8 Orvieto

C.F. 90017200552- Cod. Mecc. TRIC82200B
Tel. 07 631302485,07 631390611 - Fax 0763/305665

tric82200b istruzione.it tric82200b@pec.istruzione.it
Sito web: www.orvietomontecq hio.sov.it

Prot. N. 5842 /C24c Orvieto, O4lt2/2O78

oGGETTO: ELENCO PARTECIPANTI AL bando di selezione di personale interno
all'Istituto per lo svolglmento di funzioni di esperto, tutor, referente
valutazione, a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle arre
disciplinari-CITTADINANZA GLOBALE -

Codice Progetto: 1O.2.5A-FSEPON-UM-2018-66

Codice Unico Progetto: I44J18O00040006
Codice Identificativo Garaz 22724E 1OAO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

vlsTo il Decreto Intermin isteria le 1 febbraio 2001 n. 44 - " Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione a m m inistrativo-conta blle

delle istituzloni scolastiche";
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche;
vlsTo il PoN Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2Ol4 della Commlssione Europea;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 15. del 18/t2/2O15 con la quale è

stato approvato il PTOF TRIENNALE 2Ot6/19 e successiva integrazione
del 29/0l/2076 e del 2t/O4/2O16;
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VISTA Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota

AOODGEFID/23587de| 23/07 /20L8 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programma
Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Dire
AWISO Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 finalizzato
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEV
COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE- PER EURO 27.T28,00

che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio d'Istituto n^21 del 02/02/ /2018 e la successiva iscrizione in
programma annuale 2018 del lB/O9l2Ol8;

l'esigenza di rinunciare ad alcune voci del progetto in argomento cioè quelle
relative, alle flgure aggiuntlve ed alla voce opzionale della mensa;

il provvedimento del Dirigente scolastico prot. 4351 c24c del 18
settembre 2018 di revoca voce opzionale - figura aggiuntiva e mensa
progetto "cantieri civici per Orvieto" per importo complessivo di € 3.400,00
e di revoca voce opzionale- figura aggiuntiva e mensa - Progetto "mettiamo
in gioco la costituzione" per lmporto complessivo di € 3'400,00;

VISTO la presa d'atto del MIUR con nota prot. 26704 DEL 28-09-2018 che registra
la revoca al sistema informativo per cui il progetto 10.2,5A-FSEPON-UM-
2018-66 passa da euro 27.128 a euro 20.328,00;

VISTO che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio d'Istituto n^21 del 02/02/l2OlB e la successiva iscrizione in
programma annuale 2018 del t8/O9120t8;

RILEVATA l'eslgenza di indire, in relazione all'importo finanzlario, la procedura per
l'acquisizione dei Servizi /forniture ( D.I. 44/2O0l,D.Lgs n. 50/2016 corretto
dal Dlgs 56/2OL7 ,regola menti Istituto in materia)

VISTO il regolamento approvato dal conslglio d'istituto riguardante il conferimento di

esPerti Intern i/ Estern i;
Vista la determina a contrarre prot. 5350 del 12/Ll/2O78

preso atto dell'emanazione del bando di selezione di personale interno all'Istituto per lo
svolgimento di funzioni di esperto. tutor, referente valutazione, PRoT.5372 del
l2/Il/20I8 a valere sulll'avviso pubblico prot. n' AOODGEFID/334o del 23/03/2017
finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplina r|-CITTADINANZA
GLOBALE.

Considerato che sono pervenute nei termini previsti da parte del personale dipendente
lnterno , le seguenti istanze di partecipazione al PON avviso 3340/2017 in qualità di

esperto, tutor e referente della valutazione;



Tutto ciò visto, rilevato e che costituisce parte integrante del presente awiso;

ATTESTA

Che sono pervenute le sequenti istanze correlate ai mocluli a fianco inclicati:

REFERENTE VALUTAZIONE

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 23,22

1

PROGETTO FSE

10.2.sA-FSEPON-UM-2018-66

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-66

Scuola Secondaria di Io Grado
Scuola Primaria

.INS.TE BRACCHETTI
MARIA TERESA

DIRIGENTE SCOLASTICO
ott SA bel

V,a
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tPu bblicizzazione;

- Affisso all'albo dell'Istituto
- Inviato a tutti i plessi periferici
- Pubblicata sul sito dell'Istituto:
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TUTOR Modulo Durata
DEST]NATARI E

RICHIESTE
PERVENUTE *

N. 1

Im porto orario
om nicom prensivo € 30,00

1
CANTIERI CIVICI PER

ORVIETO/CIVISMO
60 ore

Scuola secondaria 10 Grado
NESSUNA DOMANDA
PERVENUTA

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 30,00

2
METTIAMO IN GIOCO LA

COSTITUZION E/CIVISMO
60 ore

Scuola PRIMARIA
NESSUNA DOMANDA

PERVENUTA

ESPERTO
Modul

o
Durata

DESTI NATARI
E RICHIESTE
PERVEN UTE

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 70,00

1
CANTIERI CIVICI PER

oRVrEro/cIVISMO
60 ore

Scuola secondaria 10 Grado
NESSUNA DOMANDA
PERVENUTA

N. 1

Importo orario
omnicomprensivo € 70,00

2
METTIAMO IN GIOCO LA

COSTITUZION E/CIVISMO
60 ore

Scuola PRIMARIA
NESSUNA DOMANDA

PERVENUTA

Titolo /
Disciplina

Titolo / Disciplina

10


