Alla Prof.ssa Anna Maria Summa
Al Dsga - Dott.ssa Laura Carioscia
All’Ass. Amm.vo Giovanna Bramante
All’Albo on line – sito web di istituto – www.iissarchimede.gov.it
e alla Sezione PON/FSE
Oggetto: Decreto di Costituzione della Commissione per la selezione interna, mediante valutazione
comparativa dei titoli, per il reclutamento delle figure professionali afferenti il progetto “TARANTO, IL
MARE, I TESORI” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157 moduli:
 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio: Le isole Cheradi
 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio: La seta del mare
 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources): Turismo e
cultura tour –
 Produzione artistica e culturale: L’arte millenaria della seta del mare








n. 1 Esperto in Ambienti marini
n. 1 Esperto in Salvaguardia del patrimonio culturale marino
n. 1 Esperto in Video/Foto Riprese artistiche
n. 1 Esperto in Patrimonio culturale locale e marino
n. 4 Tutor
n. 1 Docente Valutatore
n. 1 Docente di supporto alla piattaforma

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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa.
Titolo: “TARANTO, IL MARE, I TESORI”
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157
CUP:J57I17000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018;
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VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427, del 02/05/2017, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017
VISTA la candidatura di questo istituto n. 1005219
VISTA la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9297, del 10/04/2018,di autorizzazione alla realizzazione del
progetto di cui all’oggetto
VISTI i chiarimenti alla nota MIUR prot. n. 34815, del 02.08.2017, afferenti l’iter di reclutamento del personale
“esperto”
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 - 2010
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n.9609, del
18.10.2018
VISTO il Bando prot. n. 2478 04_06 del 21/02/19 ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, delle
seguenti figure professionali :








n. 1 Esperto in Ambienti marini
n. 1 Esperto in Salvaguardia del patrimonio culturale marino
n. 1 Esperto in Video/Foto Riprese artistiche
n. 1 Esperto in Patrimonio culturale locale e marino
n. 4 Tutor
n. 1 Docente Valutatore
n. 1 Docente di supporto alla piattaforma

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
la costituzione della Commissione per la selezione interna, mediante valutazione comparativa dei titoli, per il
reclutamento delle figure professionali afferenti il progetto “TARANTO, IL MARE, I TESORI” codice
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-157 moduli:












Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio: Le isole Cheradi – h. 30
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio: La seta del mare – h. 30
Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational
Resources): Turismo e cultura tour – h. 30
Produzione artistica e culturale: L’arte millenaria della seta del mare – h.30

n. 1 Esperto in Ambienti marini
n. 1 Esperto in Salvaguardia del patrimonio culturale marino
n. 1 Esperto in Video/Foto Riprese artistiche
n. 1 Esperto in Patrimonio culturale locale e marino
n. 4 Tutor
n. 1 Docente Valutatore
n. 1 Docente di supporto alla piattaforma

MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE:
Prof.ssa Anna Maria Summa
Dsga Dott.ssa Laura Carioscia
Ass. Amm.vo Giovanna Bramante
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La Commissione, si riunirà in data odierna a partire dalle ore 09.00 e fino a fine lavori, per procedere alla
valutazione delle domande pervenute secondo i criteri indicati nell’Avviso.
La commissione non potrà funzionare con meno di tre membri e a conclusione dei lavori provvederà alla
stesura di un verbale sottoscritto dai componenti. La graduatoria provvisoria redatta sarà pubblicata all’albo
istituzionale, sito web di Istituto www.iissarchimede.gov al link Pubblicità legale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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