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Prot. n. 342811.6
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Perugia O4lO4l2Ol8

OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature per incarico di tutor, esperto,
referente valutazione, figure aggiuntive, personale ATA di supporto
Codice progetto 10.2.1A

-

FSEPON-aM-2017-48 - Codice CUP 195818000020007

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

Visto l'awiso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 2110212017 ad oggetto: 'oAvviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Scuole dell' Infanzia.";

Vista la nota MIUR AOODGEFIDI2S62O del73lo7l2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - ha approvato le
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all'Awiso Pubblico prot. n. 1953 del 2llO2l2OL7;
Vista la nota MIUR AOODGEFLD|3&439 del29ll2l20L7 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei Progetti valutati positivamente e I'importo attribuito di €. 17.046,00 riferito
alla scuola dell'infanzia;
Vista la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti dell'lU05l21l7 ela delibera del Consiglio d'Istituto
n. 148 del4104120L7 di approvazione del Azione 10.2.1- azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
(arricchimento del lessico, vocabolario anche per interagire con pari ed adulti e/o per descrivere il
mondo circostante- espressione creativa

-

espressione corporea);

Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID/2O8 del1010U2018 con la quale comunicava a questo
Istituto, l' autorizzazione al progetto;
Rilevata l'esigenza, al fine di dare attuazione alle attività progettuali, di individuare le professionalità
tra i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica cui affidare lo svolgimento delle funzioni
di docenti esperti, figure aggiuntive, tutor e referente della valutazione, che costituisce parte

