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 Albo pretorio
Amministrazione Trasparente

Codice Progetto:10.2.2A FSEPON-CA-2018-1422
CUP: E77I17001460007
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE DEL PERSONALE
INTERNO/ESTERNO PER INCARICHI DI ESPERTI e FIGURA AGGIUNTIVA
OGGETTO: - Azione di Informazione, Comunicazione e PubblicitàFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Obiettivo Specifico10.2.2A- Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale “-Competenze di base- Avviso AOODGEFID/prot. n. 2669 del 03/03/2017Autorizzazione nota prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 per la presentazione di proposte
finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A .

VISTA

la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della
programmazione di cui sopra;

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento;

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
TENUTO CONTO della delibera del Collegio Docenti n.58 del 14/01/2019 -Verbale n…5 che
ha designato la Figura di Supporto, il Referente alla valutazione e i Tutor
d’aula;
VISTE

le attività consolidate e i progetti approvati per l’a.s. 2018/2019;

RILEVATA

l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di
individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di

esperto e figura aggiuntiva nei diversi moduli che costituiscono parte
integrante del progetto di che trattasi;
VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e n.
AOODGEFID/35926 del 21/9/2017 con le quali il MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV, fornisce chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale, sottolineando che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza
e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali
occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante
criteri specifici e predeterminati di selezione;

VISTO

il D.lvo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO

Il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”.
il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei
Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTO

DETERMINA
che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale
interno/esterno di numero 2 unità per l’attività di Esperto per n. 30 ore a modulo, e n. 2 unità per
l’attività di Figure Aggiuntive per un massimo di 20 ore a modulo, nell’ambito della realizzazione
dei 2 moduli previsti dal Progetto Pon Fse autorizzato e indicato in premessa, di seguito indicati :
Tipologia modulo
Rivolto a studenti di Scuola Secondaria : n. 30 ore
Rivolto a studenti di Scuola Secondaria: n. 30 ore

Titolo
Tecnologicamente s-bullizzati
Cittadini R.E.P. del mopndo digitale

La procedura di selezione porterà alla formulazione di n. 3 graduatorie. Per l’affidamento degli
incarichi si rispetterà il seguente ordine:
1. Personale interno alla scuola;
2. Personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica;
3. Personale esterno all’Amministrazione.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Sepe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Sepe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,co.2,d.lvo 39/1993

