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Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione della figura
aggiuntiva per l’attivazione del modulo “590 news” del progetto “insieme si può fare….anche di
pomeriggio” –codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166
CUP D84C16000020007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la candidatura n. 30420 inoltrata da questo istituto in data 22/11/2016;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei
progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTO il proprio decreto prot. 4628/U del 04/10/2017 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto “ insieme si può fare …… anche di pomeriggio”;
VISTA la delibera n.6 del 12/09/2017 del Collegio dei docenti con cui sono stati fissati i criteri di
ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione;
VISTA la delibera n.77 del 04/10/2017 CDD del Consiglio d’Istituto con cui sono stati approvati i
criteri di ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione,
personale ATA;
VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio
d’istituto;
VISTA la propria determina di assunzione incarico RUP Prot. 0005669/U del 04/12/2017;
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione della figura aggiuntiva per l’attivazione del modulo
590News del Progetto PON denominato “insieme si può fare …. anche di pomeriggio” CODICE
IDENTIFICATIVO : 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166
CUP: D84C16000020007

Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo è di € 30,00/alunno omnicomprensivo di tutti gli
oneri.
L’avviso sarà pubblicato per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria
che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente
scolastico.
*Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

