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Prot.n.1075/09.01 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

Ariano Irpino, 02 marzo 2018 

All'Albo ed agli atti dell'Istituto 
Al sito web di Istituto 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

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. 2 75, recante 
"Norme in materia di 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; 
il progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 "PARTECIPO ... E Ml INTERESSA"

ammesso a finanziamento con il Programma PON-FSE 2014/2020; 
l'autorizzazione n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 e successive note 
esplicative; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati 
approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti 
interni/esterni e dei tutor; 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

1. 

2. 

3. 

l'awiso interno di selezione, prot. n. 1033/09.01 del 24/02/2018, 
finalizzato alla selezione tra il personale interno di n. 7 TUTOR D'AULA e 
di n. 1 DOCENTE VALUTATORE; 
il termine del 02/03/2018, ore 12.00, previsto per la produzione delle 
relative domande di partecipazione alla selezione; 
l'awiso interno di selezione, prot. n. 1035/09.01 del 24/02/2018, 
finalizzato alla selezione tra il personale interno di n. 7 DOCENTI ESPERTI; 
il termine del 03/03/2018, ore 12.00, previsto per la produzione delle 
relative domande di partecipazione alla selezione; 
le ordinanze del Sindaco di Ariano Irpino, n. 6 del 25/02/2018 e n. 8 del 
27/02/2018, di chiusura delle Istituzioni scolastiche del territorio 
comunale dal 26/02/2018 al 01/03/2018, causa precipitazioni nevose; 

DISPONE 

La riapertura dei termini per la produzione delle domande di partecipazione alla 
selezione di cui ai predetti awisi. 
Fissa alle ore 12.00 del giorno 05/03/2018 il termine per la produzione delle 
domande di partecipazione alla selezione di n. 7 TUTOR D'AULA - n. 1 DOCENTE 
VALUTATORE - 7 DOCENTI ESPERTI, confermando i contenuti degli awisi citati in 
premessa.
La pubblicazione del presente prowedimento all'Albo Pretorio dell'Istituto. 
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Minist-:ro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 
D!r€'zìone Ge-nerale per interventi ln materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

½,lc'f�'l:,$' l'ìstru2ione e per l'inno'laz:ione digitale. 
UffidolV 

UtMNE EUROPEA MIUR 
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Prot. n. 1035/09.01 Ariano Irpino, li 24/02/2018 

Albo Pretorio 
Sede 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 

"PARTECIPO ... E Ml INTERESSA" 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità (orientamento e accoglienza per il Biennio) 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm. ii.;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

e ss. mm. ii.; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni. 

scolastiche; 

il progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 "PARTECIPO ... E Ml INTERESSA"

ammesso a finanziamento con il Programma PON-FSE 2014/2020; 

l'autorizzazione n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 e successive note 

esplicative; 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e dei 
tutor; 

INDICE 

La selezione per il reclutamento di n. 7 Docenti Esperti interni, cui conferire incarico, per 

l'attuazione dei seguenti moduli: 

PROGETTO PO-FSE "Inclusione Sociale" : AWISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 
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