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Prot. n. 2684/09.01 Ariano Irpino, 27/04/2017 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

All'Albo Pretorio d'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 

Alle Scuole della Provincia 

Agli atti 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge n. 244 del 24/12/2007; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia dì 
autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 
candidature per l'individuazione degli "Snodi formativi territoriali", sedi della formazione in 
servizio per l'innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I -
Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"; 
la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 19/02/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 5 del 
26/05/2016 con le quali è stato approvato l'inserimento nel PTOF del progetto relativo 
all'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/11/2016 in cui sono stati approvati i criteri dì 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria" e relativi allegati; 
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 
pubblicavano le graduatorie definitive relative all'individuazione degli Snodi Formativi 
Territoriali; 
l'Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli 
Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all'innovazione didattica 
e organizzativa relativo all'Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.4 "Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi", 
con la quale si pubblicavano le individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il 
piano formativo declinato nello stesso avviso; 

Snodo Formativo Ruggero Il: Bando Esperti 1 di 11 
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