UFTYA1.AOOboic87300c.001.99.09-01-2018.A.03.

Istituto Comprensivo N.16
Vicolo Bolognetti, 10 - 40125 Bologna
tel. 051-235481 - fax 051-260409
CF:80074150378 - Codice Univoco Ufficio: UFTYA1

L’Istituto ha partecipato al
progetto triennale 2012 – 2015
realizzato da AICQ EMILIA
ROMAGNA – SETTORE
EDUCATION con la
Rete delle scuole Amico

boic87300c@istruzione.it boic87300c@pec.istruzione.it

Bologna, 9 gennaio 2018

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso di selezione per conferire incarico di ESPERTO INTERNO/ESTERNO e
TUTOR nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. 7124. A.03 del 29-12-2017 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati
ratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A –Autorizzazione
Autorizzazione MIUR Prot. n.
AOODGEFID 28608 del 13/07/2017. Identificativo progetto 10.1.1-FSEPON-EM-201710.1.1
84,, pubblicato nel sito di IC 16 (https://boic87300c.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php
(https://boic87300c.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php ,
Avvisi, bandi e inviti)

PRESO ATTO del verbale di selezione delle candidature

DISPONE
In data odierna la pubblicazionee in via provvisoria delle candidature utili al conferimento di incarico
di ESPERTO INTERNO / ESTERNO
ESTERN e di TUTOR nei moduli
titolo
interventi per il successo scolastico
degli studenti Educazione motoria;
sport gioco didattico: Atletica
leggera su pista
interventi per il successo scolastico
degli studenti; Educazione motoria;
sport gioco didattico: Danza

interventi per il successo scolastico
degli studenti, Potenziamento delle
competenze base di matematica:
GRETA by Peer tutoringmatematica
interventi per il successo scolastico
degli studenti, Potenziamento delle
competenze base di italiano:
GRETA by Peer tutoring-italiano

descrizione
Attività di esercitazione e allenamento alla
resistenza fisica e alle tecniche specifiche
(corsa, lanci, salti in elevazione ….. prove
multiple). Attività da svolgere in campo
sportivo.
Avviamento alla danza, attività di corpo in
movimento sincronizzato. Preparazione di una
coreografia e partecipazione alle Olimpiadi
della Danza.

Personale da selezionare
TUTOR

ESPERTO 15 ore
TUTOR

Potenziamento di competenze di base di
matematica. Sono coinvolti allievi delle ultime
classi dei Licei in rete.

TUTOR

Potenziamento di competenze di base di lingua
italiana.
Sono coinvolti allievi delle ultime classi dei
Li in rete.
Licei

TUTOR
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interventi per il successo scolastico
degli studenti, Potenziamento delle
competenze base di inglese:
GRETA by Peer tutoring-inglese

Potenziamento di competenze di base di lingua
inglese.
Sono coinvolti allievi delle ultime classi dei
Licei in rete.

ESPERTO 15 ore

previsti nel progetto 10.1.1-FSEPON
FSEPON-EM-2017-84.
Si ricorda che, avverso la suddetta
suddett pubblicazione,, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico
(dirigente@ic16bo.gov.it) entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione (scadenza
scadenza 27/12/2017).
27/12/2017
I candidati possono consultare gli elenchi delle candidature a cui conferire incarico nel sito di IC 16
– Amministrazione Trasparente (https://boic87300c.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php,
https://boic87300c.regel.it/pubblicazioni/pubblicazioni.php Avvisi sui
risultati della procedura di affidamento – elenco provvisorio).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Battistin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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