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Al sito web 

 

Oggetto: DETERMINA avvio procedura  Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

n. 9 esperti, ai fini della realizzazione delle azioni relative all’ Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. 

  Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – “Recuperi-Amo” - Azioni di    
  integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (scuola primaria e secondaria I°).  

  CUP: F85B17000170007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

              Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827 e 

              ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

            di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento 

            recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.   

             59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

          alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la semplificazione 
                  amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro alle 

           dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

            gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi  strutturali  e  di 

            investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 
         1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 

          ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

            Commissione Europea; 

  Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base; 

  VISTE le delibere di adesione all’Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - del    
           Collegio dei Docenti nr.21 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto nr. 98 del 15/05/2017; 

  Vista la candidatura di questo Istituto Comprensivo Piano n. 47929 del 16/05/2017; 
  VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID\209 del 10/01/2018 di approvazione e      

        a u t o r i z z a z i one  dell'intervento  a  valere  sull'obiettivo/azione:  

            10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – “Recuperi-Amo” - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  
              disciplinari di base (scuola primaria e secondaria I°); 

  Vista la formale Assunzione in bilancio prot.nr. 693/c14 del 6/02/2018; 
  VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
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  VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina i criteri di reclutamento degli esperti; 

VISTO l’avviso di selezione del personale interno prot.nr. 997/c24c del 22/02/2018; 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice delle istanze pervenute per la partecipazione all’avviso di  

          selezione interno di esperti e tutor  relativo all’oggetto, redatto in data 15/03/2018 prot.nr. 1486/c24c; 
CONSIDERATO che per i ruoli di ESPERTO per tutti i moduli relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – 

“Recuperi-Amo”, non sono pervenute candidature da parte dei docenti interni; 

 VISTA la dichiarazione senza esito della procedura di selezione interna – prot.nr. 1499/c24c del 15/03/2018; 
RILEVATA la necessità di individuare 9 (nove) figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, nell’ambito della  

                realizzazione dei 9 moduli previsti dal PON sopra citato; 
 
 

DECRETA 
 
 Che sul sito web venga pubblicato un avviso di selezione ad evidenza pubblica di n. 9 (nove) figure per   
 l’attività  di esperto, relativo all’ azione 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 – “Recuperi-Amo”. 
 

 
   Il Dirigente scolastico  

  Dott.ssa Giovanna Ferrari 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                       codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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