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All'Albo pretorio

Sito Istituzionale

Oggetto: Verbale esito avviso interno per la selezione di esperti per la realizzazione del
Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427
del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azione volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
Codice progetto : 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-359 – CUP J37117000370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

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

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 relativo al PON indicato in oggetto;
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON ”Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 dell’11.05.2018 di assunzione in Bilancio per
l’Esercizio finanziario 2018;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 30.10.2018 relativa all’aggiornamento del
PTOF;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 99 del 10.09.2018 con la quale vengono proposte
griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 30.10.2018 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri  griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure
di supporto;

VISTA la nota Miur AOODGEFID/prot n. 8802 del 29.03.2018 relativa all’approvazione delle
graduatorie definitive dei Progetti;

VISTA la nota Miur AOODGEFID/prot n. 9281 del 10.04.2018 relativa all’autorizzazione del
progetto;

VISTO l’avviso prot. n°1485/09-01 del 19/02/2018 riguardante il reclutamento di figure
professionali interne;

CONSIDERATO che lo stesso avviso è andato deserto per i moduli:
 Teatro e territorio
 Raccontiamo il nostro territorio attraverso la fotografia
 Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale

DETERMINA

di avviare una procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 2222 e ss.ii. del C.C.,
attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di esperti esterni per i moduli
suindicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

(firmato digitalmente)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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