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Prot. N. (vedi segnatura informatca)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il proprio avviso rivolto al personale Esterno per il reclutamento di espert,tutor, facilitatore
per la realizzazione del Progeto PON-FSE che dovranno svolgere compit in riferimento al
progeto in oggeto
Vista

la Nota M.I.U.R. la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9291 Roma 10/04/2018 di formale
autorizzazione del progetoo

Viste

le delibere del Collegio dei Docent e del Consiglio di Isttuto per la realizzazione dei
proget relatvi ai fondi Struturali Europei – Programma Operatvo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020

VISTI

i regolament UE e tuta la normatva di riferimento per la realizzazione del suddeto
progetoo

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli intervento
VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del fnanziamento autorizzato, adotata in
data 21 Febbraio 2018 prot. 1520o

ACCERTATO che per l’atuazione del progeto occorre selezionare le seguent fgure
di:Tutor/Espert dei modulio
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestone e successive modifcazioni per i proget cofnanziat
dal FSE e FESR 2014/2020o
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relatvi
aspet di natura fscale, previdenziale e assistenziale”
VISTA la necessita’ di procedere alla valutazione dei ttoli che verranno presentat dai docent
interni e degli espert esterni
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VISTO il verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione delle oferte che in daea 22
Agoseo orl 14 si è riuniea plr l’atriiuuionl dlgli incarichi rllativi al iando plr il rlclueamlneo
di plrsonall lselrno a cui afdare incarico di esperto per i moduli indicat nell’avviso ESPERTO
ESTERNO( Collaiorauionl plurima), TUTOR E FACILITATORE SELEZIONE MODULI

PROT. 5813 DEL

12/08/19
PRESSO IL LICEO REDI DELLA RETE DI SCUOLE PON PATRIMONIO CULTURALE



Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile
TURISMO SCOLASTICO ED EDUCATIVO € 5.082,00
Liceo “F. Redi” di Arezzo



Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile
LA VALDICHIANA E LE SUE LEOPOLDINE
€ 5.082,00
Liceo “F. Redi” di Arezzo



Costruzione di una proposta territoriale di turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibile
“I Sentieri della Bonifica” € 6.482,00
Liceo “F. Redi” di Arezzo



Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open

Educational Resources)
“AREZZO DIMENTICATA” € 5.082,00
Liceo “F. Redi” di Arezzo

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA relatva alla selezione di espert e tutor per i
moduli qui di seguito che costtuisce parte integrante dell’ato come da allegato 1

Firmato digitalmente da Iasmina Santini

ARIC81000G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006138 - 22/08/2019 - C.24 PONFESR - U
Avverso tale graduatoria è possibile ricorso agli organi giurisdizionali entro il 28 Agosto 2019 ore
8,00 .
Il RUP Dirigente Scolastco
Iasmina Santni
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