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Prot. n. 1021 
Comunicato n. 269                                San Donà di Piave,  25 Febbraio 2017    
               Al personale istituto 

                       Al sito  WEB  
                        All’Albo Istituto  

 
OGGETTO: Avviso pubblicazione Bando per la  selezione   TUTOR, nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-
2020 Azione 10.8.4 di cui all’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, per la formazione del 
personale della scuola.        Codice  progetto 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-6 -  CUP I73J16000030007   

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI -ASSISTENTI TECNICI -ANIMATORI DIGITALI-TEAM INNOVAZONE  
- DOCENTI  

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 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la delibera C.I. n° n° 12 del 22/04/2016 di approvazione Regolamento per a selezione di esperti 
esterni; 
VISTI i Regolamenti UE n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
europei e il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il 
Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
VISTE le Candidature n°16703 progetto Prot. AOODGEFID/2670 dello 08/02/2016 FSE- Snodi Formativi 
presentata in data 04/03/2016 e il successivo perfezionamento della stessa con l’inserimento dei moduli 
relativi alla formazione del personale- candidatura n. 17442 del 23/04/2016 e protocollata in data 
24/4/2016 col n. 6999;  
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature 
per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”; 

RENDE NOTO 
- Che  sul sito dell’istituto www.istitutovolterra.it  (sezione PON) è stato pubblicato l’AVVISO  

pubblico di selezione  personale, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di TUTOR , nell’ambito dei Progetti PON- 
FSE 2014-2020 Azione 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-6 di cui all’Avviso MIUR Prot. 
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, per la formazione del personale della scuola: ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI- ASSISTENTI TECNICI-ANIMATORI DIGITALI-TEAM INNOVAZONE -DOCENTI  

         Il Dirigente Scolastico 

    Erminia Bosnia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.istitutovolterra.it/

