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VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 04/05/2018; 

VISTA l'autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/20650 del 21/06/2019; 

VISTA l'autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. G. Marconi di Battipaglia di cui 
alla nota MIUR prot. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 e la relativa assegnazione dei fondi, 
per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A. FSEPON-CA-2018-474; 

VISTO il proprio decreto del 24/10/2019 Prot.n.8103, di assunzione in bilancio 
del finanziamento autorizzato pari ad euro 44.905,20; 

VISTA la necessità di individuare figure professionali per la realizzazione del progetto; 
VISTE le determine di avvio della procedura di selezione interna per le figure 
professionali di "VALUTATORE-SUPPORTO Al COORDINAMENTO" prot.n. 215 del 
13/01/2020 e "TUTOR" prot. n. 203 del 13/01/2020 e di selezione esterna per le figure 
professionali di "ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE" prot. n. 194 del 13/01/2020 
relative al progetto10.2.2A FSEPON-CA-2019 -474: "NOI. .. PROTAGONISTI"; 

VISTI i relativi avvisi di selezione interna ed esterna; 

VISTA la nomina e convocazione della commissione prot. n. 762 del 28/01/2020; 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 799 del 29/01/2020; 

TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 29/01/2020 Prot. n. 803 
non è pervenuto alcun reclamo; 
VISTA la graduatoria definitiva del 14/02/2020 prot. n. 1213 

INCARICA LA DOCENTE 

Cognome e NOSCHESE CAROLINA 
Nome 

Codice Fiscale  

QUALE SUPPORTO Al COORDINAMENTO 

di cui: AVVISO indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali INTERNE 
(VALUTATORE-SUPPORTO AL COORDINAMENTO) da impiegare nella realizzazione del Progetto 
"Noi ... Protagonisti" per complessive 45 ore sui seguenti moduli formativi: 

Supporto al coordinamento(l 

Titolo modulo figura per tutto il piano) 

I 
A casa del re e della regina Sh 

Alla presa della scacchiera Sh 

Esperienze per conoscere Sh 

Competenze da scienziati 10 h 

English for children 1 Sh 

English for children 2 Sh 

We fly with English 1 Sh 

We fly with English 2 Sh 

COMPITI DEL SUPPORTO Al COORDINAMENTO 

I compiti attribuiti al SUPPORTO AL COORDINAMENTO sono: 

■ 

■ 

provvedere, in collaborazione con il DS e il DSGA, alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 
reclutamento del personale e delle associazioni\ agenzie occorrenti per la realizzazione 
del progetto, secondo le vigenti normative, fino all'attribuzione dell'incarico e/o alla 
sottoscrizione del contratto; 

collaborare con il D.S. per la comparazione dei curricula e la stesura della graduatoria ai fini della 
designazione delle figure coinvolte; 

provvedere ad inviare le credenziali a tutor ed esperti; 
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