
Prot.                       Del 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor nell’ambito del PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso PON FSE COMPETENZE DI BASE

secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

per la formazione”. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTI:

29/12/2017  dal titolo “Giochi

29/12/2017  dal titolo ” Innovativa

CUP. I77I18000290006  

 

Si comunica che coerentemente con le procedure di avvio del progetto PON di cui all’oggetto e 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali 

Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico

pubblicato l’avviso interno per il reperimento di tali figure e l’assegnazione dell’incarico attraverso 

nomina diretta degli Organi Collegi

produrre istanza di partecipazione, 

istanza di partecipazione; All. 2 

autovalutazioneo dichiarazione personale ( valutatore e coordinatore)

dell’Istitutoall’indirizzo www.icspestalozzi

curriculum vitae informato europeo 

riconoscimento, pena l’esclusione

oppure tramite posta elettronicacertificata (PEC) all’indirizzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

AL DSGA Biondo Francesca

Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor nell’ambito del PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FSE COMPETENZE DI BASE Prot. 1953   del 21/02/2017 Programmazione 2014

“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTI: 10.2.1A-FSEPON

“Giochi-Amo e apprendi-Amo” e  10.2.2A-FSEPON

Innovativa-Mente Competenti”CUP. I77I18000280006 

Si comunica che coerentemente con le procedure di avvio del progetto PON di cui all’oggetto e 

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche di tutor ed esperti  presenti nell’Istituzione 

Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico

pubblicato l’avviso interno per il reperimento di tali figure e l’assegnazione dell’incarico attraverso 

nomina diretta degli Organi Collegiali ( Collegio docenti). Pertanto gli interessati dovranno 

istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli 

 (tutor) scheda di autovalutazione o All. 2 bis

o dichiarazione personale ( valutatore e coordinatore)reperibili sul sito web 

www.icspestalozzi-cavour.edu.it, firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae informato europeo  ( anche in formato digitale) e la fotocopia di un documento di 

, pena l’esclusione, deveessere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto 

oppure tramite posta elettronicacertificata (PEC) all’indirizzo PAIC8AU00Q@P

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Ai docenti dell’Istituto 

AL DSGA Biondo Francesca 

Al sito web 

 

Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor nell’ambito del PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

del 21/02/2017 Programmazione 2014-2020, 

“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal nuovo 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 

FSEPON-SI-2017-153  del 

FSEPON-SI-2017-244 del 

0006 –  

Si comunica che coerentemente con le procedure di avvio del progetto PON di cui all’oggetto e 

che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

resenti nell’Istituzione 

Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico viene 

pubblicato l’avviso interno per il reperimento di tali figure e l’assegnazione dell’incarico attraverso 

ali ( Collegio docenti). Pertanto gli interessati dovranno 

redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

o All. 2 bis (Esperto)scheda di 

reperibili sul sito web 

, firmata in calce e con allegati il 

a fotocopia di un documento di 

, deveessere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto 

PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/11/2018.  

La Busta contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato ilmittente e la 

dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR  o 

ESPERTO o  DOCENTE COORDINATORE o  DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL progetto PON relativo ALL’AVVISO MIUR Prot. AOODGEFID-207 n. 48942 

PON FSE COMPETENZE DI BASE Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTI: 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-153  del 29/12/2017  dal titolo “Giochi-Amo e apprendi-Amo” 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244 del 29/12/2017  dal titolo ” Innovativa-Mente Competenti” 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per ilModulo 

richiesto. Qualora venissero richiesti più moduli basterà una sola domanda con indicativo di ordine 

di preferenza. Potranno essere assegnati massimo due incarichi a persona.Il Dirigente Scolastico 

redigerà le graduatorie provvisorie che saranno  presentate agli organi collegiali per l’assegnazione 

diretta dell’incarico secondo quanto previsto dalla normativa.  

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             D.ssa Gerlanda Cuschera 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 

 


