
UT{IONE EURO'TA

F:ONDI
,rTRLITTURRLI

iE U FÌOP€I

j |STITUTO SCOLASTtco compRerusrvÒ
. ,'Frerncesco Sofia Alessio _ Natale Contèstabile,,: VIACORRADO ALVARO, I

89029 Taurianova (RCi
, TEL . 0s66612031 _ 614419

c,M, RC|CB7400A . CODTCE FTSCALE 91021610802
e- mait rcicBT40Oa@istruzione.i! - posta certificata

rr!:nril.,ht F tr N{r11riîr,.
r.r'rd+,' t'{{{i Èr Lrh.r.rfi rr

T.auria nova,0 S | 04 | Z0 1 g

6 di:t \mL

\J. tú.(llúflticrr
$r:olaslrr:rr
R r.(ì,' ìniril

FoncJiStruttura|iEuropài_Programmaoo*,ffio|a,competenZeeambientiper|,apprenclimento,,
2014-2020' Asse | - lstruziorre - Fonclo sociale Europeo (FSE).obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento dellecompetenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dollo sviluppo delle capacità cJi ciocenti, formatori e staff.;Azione 10'2'2' Azioni cli integrerzione e potenziamento clelle aree ciisciplinari cli base (lirrgua italiana, lingue straniere,matematica, scienze, nuove te<;nologir-. e nuovi linguaggi, ecc.-Avviso AooDGEFID ipior. n. .,uoa del 2110212017,contpetenze di base -codice pro'|Jetto 10.2.2.A-FSEPoN-CL-2017-314 -l'itolo "ll futuro siamo noi,,,coclicecuP.c6sB1 7000270007

Prot, n.230S/ll,b

oggetto: determina di assernza candidature progetto poNlFsE 10"2.2A,FSEPO\-CL-

lilJ;îJÉ,rl,Jij?,,',, 
futuro siamo noi,iMJJuri READ' ro rElL " Nów ibfl;r

IL DIRIGENTE SCOLASTT(}O

vlsro il D l' n' 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente re lstruzionigeneralisula
amminislrativo-contabile delle istituzi,cni scolastiche

VISTA la Legge n.241 det Z/08/1990 e ss.mm,ii;
vlsro I'art 7, comma 6 e 6 bisi der Decreto Legisrativo n" 16s/200,r;
VISTA la Legge n. 244 det 24112t2007;
VISTO il Decreto legislativo n. ij0/2016
vlsro l'avviso pubblico 1953 del 2110212017 Asse l- lstruzione - Fondo sociale Europeo (FSE).obiettivo specifico 1o'2- Miglioramento delle competenze chiave degliallievi, anche mediante itsupportodeilo sviruppo deile capacità di docenti, formatorie staff. Azione 10,2,2Azioni d'integrazione e poten:tiamento clelle aree disciplinari cli base(lingua italiana, lingue straniere,nratematica, scienze, nuove tecrnologie e nuovi lirrguaggi, ecc..)
VfSTA la candidatura 35268 inoltraìa f 1ircSn}i7
PREso ATTo della nota' Prot' n' AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018, con la quate e stata datal'aulorizzazione acj attuare ii progetto "lifuturo siamo noi" codice-progetto:10,2.2-FSEpoN-cL- 2017-314 perun Inrporro complessivo di € 44.801 ,10:
vlsrA la nota prot'n' AooDGEFID 348'15 del 02108/2017, contenente chiarimenti in merito aile Attività diforllazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti cJi natura fiscate, previclenziale e;rssistenziale;
vlsrl i Regolamenti uE e tutta la norntativa di riferimento per la rearizzazione del sucrdetto progetto;vlsrE le lndicazioni der MIUR per ra rea|zzazione cregri interventir
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vfsrA ra nota MruR MriuR. nponceHD. REGTSTRO UFFTCTALE 00381 15,18_12-2017;
coNsfDERATo l'avvi{o-rybFJi?9 q"|. J3 selezione di personate esterno prot. 1869 det 21ttrtza19 per ilreclutamento di Espertil *g"thi Madre lingua Ingre* pli r" *"rizzazione det progetto poN/FSE 10.z.zA_FSEPoN-cL-2o17-3141-ritotio "tt ruiurótiaminoi"'mocuri nÉnov ro TELL è Now rcAN spEAKENGLISH; 
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AccERTATo che' 
'":,!::':#^:li:YY,=o 

non è stata presenrara atcuna candidarura ana oara di scadenzafíssata per te ore 13:00ldero{oalaors; 
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I'esito negativo della
moduli:

e la conseguente
rivolto a docenti interni.

DECRETA

di reclutamento diespertisterni di Madre ringua Ingrese per i seguenti due

all'emanazione di nuovo avviso, in ottem alle "linee guida",
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READY TO TELL Lingua straniera

Lingua inglese per gli allievi O"tf" ,"rof"


