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Prot. n. 2938/C12 del 09/04/2015
PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" Progetto Nazionale VALeS

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEI
DOCENTI (CORSISTI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 - Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo
sviluppo" - FSE-2007-IT 05 1 PO 007 - Asse II – Obiettivo H - Azione H.9 "Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del
sistema di valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola"nelle scuole del primo e secondo
ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,Campania, Puglia e Sicilia) - Annualità 2014/2015.
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014. Autorizzazione Piani di Miglioramento delle scuole partecipanti al
progetto VALeS - Annualità 2014/2015.
VISTO il Piano di Miglioramento presentato da questa istituzione scolastica in data 29/12/2014;
VISTO la nota di autorizzazione prot. n° AOODGAI/575 del 23/01/2014, con la quale vengono autorizzati i seguenti progetti di
miglioramento: B-4-FSE-2014-19; C-1-FSE-2014-1174;C-2-FSE-2014-13 con un complessivo finanziamento di € 39.994,27;
LETTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR edizione 2009 e le successive circolari emanate dall’autorità
di gestione;
VISTA le delibere di approvazione degli OO.CC. dei progetti PON presentati dall’Istituto per l’annualità 2014/2015 e le
indicazioni in merito alla individuazione delle risorse;
CONSIDERATO che il progetto prevede il reclutamento di docenti corsisti per l’attuazione del modulo B4;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/2001
VISTA la riunione del GOP in data 19/03/2015;

Considerato
che presso questo istituto verrà realizzato il seguente percorso formativo
B-4-FSE-2014-194
Didattica per competenze (30 ore)
EMANA
Bando interno per il reclutamento dei docenti (corsisti) per il suddetto percorso
formativo
La scheda d’iscrizione è reperibile sul sito della scuola
http://www.giordanicaserta.it/ alla sezione “Bandi di gara”.
La scadenza è fissata per il giorno 15/04/2015 alle ore 12.00.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito Internet dell’Istituto
www.giordanicaserta.it, per la massima diffusione.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Serpico

