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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

Certificato 

n. 0413057 

      

Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “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 da particolari fragilità 

DETERMINA PROT. N.         Bergamo, 15/11/2017 

Al Personale Docente e non Docente dell’ISIS 

Natta      

All’Albo on line 

Al sito www.nattabg.gov.it 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico riguardante la selezione interna per il reperimento di 

docenti e tutor interni alla scuola per la realizzazione dei progetti “ARRAMPICATA” e “ORIENTEERING”, 

per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. N. 31705 del 24/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-95 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON 

relativo all’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 da particolari fragilità; 

 

DETERMINA 

 

Di redigere l’avviso di selezione interno per l’affidamento d’incarichi di docenza e tutor nei seguenti 

moduli: “ARRAMPICATA” e “ORIENTEERING”, per la riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità: 

 Numero ore 30 docente e N. 30 ore tutor per ciascun modulo; 

 Durata di ciascun corso dicembre/agosto a.s. 2017/2018; 

 Il compenso secondo quanto previsto dal Progetto PON suddetto; 

 Criteri di selezione Titoli di studio ed esperienze nell’ambito richiesto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Amodeo 

http://www.nattabg.gov.it/



