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Oggetto: Determina dirigenziale n. 24 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

 

VISTA la Circolare autorizzativa del progetto ed il collegio docenti del 26 ottobre 2018 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di selezione di tutor ed esperti per i seguenti moduli 

 

 

Educazione alimentare, cibo e territorio CIBO ... IO TI SENTO E A CACCIA DEI CIBI 
 

Educazione alimentare, cibo e territorio 
ADOLESCENZA E RAPPORTO CON IL PROPRIO 

CORPO  

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 
SCUOLA ... IN MOVIMENTO 

 

Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 
PICCOLI ATLETI... IN MOVIMENTO 

 

Educazione ambientale IL MONDO IN CUI VORREI VIVERE 
 

Educazione ambientale INSIEME PER DIFENDERE L'AMBIENTE 
 

 

 

Le procedure di selezione saranno espletate nel rispetto del Decreto Leg.vo 165/2001 e ss.mm.ii, in 

particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente 

accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

La disponibilità di risorse interne sarà verificata attraverso il Collegio docenti od appositi bandi interni. 

La disponibilità di risorse esterne sarà verificata tramite bando pubblico rivolto sia alle collaborazioni 

plurime che ad esperti esterni. La collaborazione plurima avrà la precedenza rispetto ai liberi 

professionisti. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 




