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Prot. N. segnatura             Roccagorga, 07/02/2018 
 
 

CUP: E45B18000000007  

 Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE relativa all’avvio delle procedure per la selezione del 

personale necessario all’attivazione del progetto P13  FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia 10.2.1° - dal titolo “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Consiglio di Istituto - n.2 del 26.04.2017 ; Collegio dei docenti – del 

n.2 del 19.04.2017); 
 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di 

cui sopra;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
 

 progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO la delibera di approvazione del PTOF del Collegio docenti n. 2 del 23/01/2018 e del 

Consiglio di istituto n.3 del 24/01/2018 
 

VISTA il proprio decreto di assunzione in bilancio n. 579 del 26/01/2017 regolarmente 

deliberato dal Consiglio di Istituto del 24/01/2018 con la quale è stata votata   

all’unanimità la Modifica e Integrazione al PA 2018;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 
 

VISTO l’atto, prot. N.853 del 07/02/2018, di nomina RUP del progetto alla Dirigente scolastica 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

 

VISTA la delibera n. 5 del 24.01.2018 del Consiglio di Istituto relativa all’adozione dei criteri di 

selezione per le figure coinvolte nella realizzazione del progetto PON-FSE di cui 

all’Avviso 1953 del 21/02/2017;  

 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno o esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti 

moduli e che esiste in PA 2018 la copertura finanziaria al pagamento delle suddette figure 

       

Determina 

di indire una procedura comparativa per titoli fra personale interno all’Istituzione Scolastica volta 

a selezionare tre figure professionali: 
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n. 1 esperto interno 

n. 1 tutor d’aula interno  

n. 1 unità che curi la gestione amministrativa contabile 

cui affidare l’incarico per la realizzazione del progetto PON FSE - Obiettivo Specifico 10.2 

modulo “Mi muovo, salto, mi diverto, imparo” :  

FSEPON-LA-2017-50- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 10.2.1 

espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie).    

          Il DS 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 
                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

         il documento cartaceo e la firma autografa 


		2018-02-07T14:01:23+0100
	GRGCLN65L62F030H




