ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di
Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano – Tizzano

Prot. 414/IV-5 /pon

Borgo Val di Taro, 22 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2017 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 di emissione dell’avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuoleoltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la nostra candidatura n. 30550 all’avviso di cui sopra
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 di approvazione a valere sull’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno alli studenti caratterizzati da particolari
fragilità” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” e il relativo finanziamento;
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale per l’Offerta Formativa 2016/19;
Visto
la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale 2017 e la successiva delibera n. 1 del 14/09/2017 con la quale sono state approvate le variazione al
Programma per l’esercizio 2017 nel quale è stato così inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
Rilevata

la necessità di impiegare n.5 esperti esterni per svolgere le attività di

Modulo Il sentiero del grande faggio: diventare custodi di un bene comune
-

Esperto di Land Art con esperienza di atelier con i ragazzi

-

Esperto di Didattica scientifica con esperienza di divulgazione attraverso attività laboratoriali che prevedano
l’uso di materiale di recupero

-

Modulo Il sentiero del grande faggio: il teatro nel parco

-

Musicista esperto nella conduzione di laboratori con bambini del primo ciclo della scuola primaria per la
conduzione di un accompagnamento musicale di uno spettacolo teatrale

-

Danzatrice con esperienza di messe in scena di spettacoli di teatro danza con i ragazzi
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-

Esperto in scrittura creativa, regista e musicista con consolidata esperienza di lavoro con i ragazzi

nell’ambito del progetto PON 10.1.1A - FSEPON-EM-2017-57;
-

Vista la delibera n.6 del collegio dei docenti del 10 ottobre 2017;
DICHIARA

l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle
necessarie competenze o disponibili all’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Ughetti
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