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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5- 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 
 

“Ciceroni in erba” 
CUP: F97I18000200007 

 
Al sito web 

All’albo 
 
Prot. n° 1557/c45 del 21/09/2018 
 
 
OGGETTO: Avvio procedure per l’attuazione del progetto per le figure di 
esperti/tutor/valutatore per la realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto: 
Azione 10.2.5- 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-210 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

VISTO  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:  
VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI   gli art. 7 e 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO  l’avviso 4427 del 02/05/2017;  
VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti del 12/06/2017 n° 44  e del Consiglio d'Istituto  



  
 del 30/06/2017 n°35 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto;  
VISTO l’esito dell’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, dalle quali 
risulta che l’Istituto I.C.”M.Polo-Galilei” è individuato beneficiario; 
VISTA l’individuazione dei membri della Commissione del collegio dei docenti del 
4/09/2018 delibera n. 11 e del Consiglio di Istituto del 7/09/2018 delibera n. 3;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario istituire ed avviare le 
attività di Commissione;  
VISTA la nomina della Commissione tecnico-operativa prot. n. 1555/c45 del 21 settembre;  
VISTA la convocazione della commissione pon del 21/09/2018 prot. 1556/c45 del 21 
settembre;  
VISTI i moduli da attuare per questa prima annualità riportati nella seguente tabella: 
 

10.2.5A Ciceroni a Cardito € 5.082,00 
10.2.5A Ciceroni a Cardito 2 € 5.082,00 
 

Determina l’avvio delle procedure per l’attuazione del progetto con  

1. bando di selezione di esperti interni  per tutti i moduli previsti, ognuno di 30 ore;  
2. bando di selezione di tutor interni per tutti i moduli previsti ognuno di  30 ore;  
3. bando di selezione della figura di valutatore per tutti i  moduli;  
 

 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, dott. Giuseppe 
Crisci.  
 
Cardito, 21/09/2018         Il D.S. 

Prof. Giuseppe Crisci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'articolo 3 d.lgs. 39/199 
 

 


