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Prot. 2146 C/38
Fasano, 11 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017.
VISTO l’esito della procedura di selezione interna, verbale della commissione per la valutazione dei curricula delle
figura di tutor ed esperto interno progetto PON prot. n. _2138_/c38 del 6/12/2017, con esito parziale del
reperimento delle professionalità richieste,
DICHIARA
che la procedura interna relativamente all'esperto PON non è andata a buon fine per il seguente modulo:
TIPOLOGIA
MODULO
+ TITOLO

DISTRIBUZIONE
ORE CON
MODALITÀ
DIDATTICHE/
FASI

PRODOTTO

ESPERTO:
Profilo richiesto

DESTINATARI

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

1ᵃ ( 5 ore) lezioni
teoriche per ciò che
attiene alla disciplina
sportiva
dell’orienteering.
2ᵃ ( 15 ore) lezioni
pratiche 3ᵃ (10 ore)
escursione sul
territorio: percorsi
elaborati mediante
l’analisi e lo studio di
riferimenti cartografici
e su percorsi
naturalistici della zona
recuperati dagli alunni
della scuola (modulo
'Apprendere
natural...mente').

Gara ( con la
partecipazione dei
genitori).

Docente abilitato
all’insegnamento
delle scienze
motorie;
comprovate
competenze
nell’insegnamento
della
disciplina sportiva
trail running.

N. 20 di tutte le classi
Allievi a rischio di
abbandono in condizioni
socio- economiche
svantaggiate; bassi livelli
di competenze.
Allievi con esiti scolastici
positivi e problemi
relazionali bisognosi di
azioni di orientamento.

“Orientamoci
nella natura”

Pertanto con il presente atto si avvia la procedura di reclutamento di n. 1 Esperto esterno all’Istituto per il
Modulo “Orientamoci nella natura”, mediante selezione ad evidenza pubblica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Di Gennaro
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia
informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto agli atti dell’Istituto.

