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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Prot. n.983/C24c

Bologna, 07.03.2019

DETERMINA PER AVVIO DI SELEZIONE DI

- PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 A DOCENTI
-

TUTOR
PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 A DOCENTI
ESPERTI

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Azione 10.2.5 Competenze trasversali – Sotto azione 10.2.5A Competenze trasversali con
particolare attenzione all’accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio e
all’adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico n.
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico (Piano 995489) - Azione 10.2.5 Competenze trasversali – Sotto
azione 10.2.5A Competenze trasversali con particolare attenzione all’accesso, esplorazione
e conoscenza anche digitale del patrimonio e all’adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro).
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VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 del MIUR che autorizza questo
Istituto
ad
avviare
le
attività
previste
in
detto
Piano;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato durante il 2017;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 19/05/2017;
VISTA

la

Delibera

n.

155

del

consiglio

d’Istituto

del

30/11/2016

VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio del progetto “ L’ambiente in cui vivo”
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 tutor di classe, da
reclutare tra i docenti interni, che affianchino gli esperti e n. 2 di docenti esperti

DETERMINA
l’avvio delle procedure mediante avvisi pubblici rivolti ad individuare:
n. 2 tutor e n. 2 docenti per il progetto L’ambiente in cui vivo, così articolato:
Sottoazione

Modulo

Ore

numero allievi
e sede

10.2.5A trasversali

Competenze Quei piccoli storici delle 30
De Amicis
Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale
del patrimonio.

20
Aula museale De Amicis,
via Galliera 74

10.2.5A trasversali

Competenze C’era una volta una 30
scuola …
Adozioni di pari di
patrimonio
(luoghi,
monumenti o altro)

20
aula museale De Amicis,
via Galliera 74

La Dirigente Scolastica reggente

Avv. Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

