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Al Personale Docente dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Agli  Atti

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO

AVVIO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI E DEL PERSONALE 

PER LA FORMAZIONE nell’ambito del progetto

“Generazioni consapevoli in rete”  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122  
CUP: E61F19000270001

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  DPR 275/99,  concernente  norme in  materia  di  autonomia delle  istituzioni
scolastiche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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VISTO Il decreto 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”,
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 pubblico Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 FSE -contrasto
del  rischio  di  fallimento  formativo  precoce  e  di  povertà  educativa,  nonché  per  la
prevenzione  delle  situazioni  di  fragilità  nei  confronti  della  capacità  attrattiva  della
criminalità. 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 – Azione 10.2.2. 
Programma Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I  -  Istruzione  -  Fondo  di  Rotazione  (FdR)  -
Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2.
VISTE la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  n.1   prot.  1159  del  11/09/2019,  e  del
Consiglio  di  Istituto.  n.  40  prot.  924  del  15/10/2019  relativa  all’approvazione  del
progetto in oggetto;
PRESO  ATTO della  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID/26502  del  06/08/2019  e
dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Calabria;
VISTA la  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID-28510  DEL  17/09/2020  di  formale
autorizzazione  del  progetto  e  relativo  impegno  di  spesa  di  codesta  Istituzione
Scolastica;
CONSIDERATA la  formale  assunzione  al  bilancio  del  finanziamento  relativo  al
progetto  in  oggetto  disposta  dal  Dirigente  Scolastico  con  delibera  Prot.1445  del
21/05/2021;
VISTA la Nota MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale” 
VISTA la nota MIUR, Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 relativa ai “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”;
VISTO il  Manuale  per  la  documentazione  delle  selezioni  del  personale  per  la
formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
VISTO  il Manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, prot. 1498 del 09/02/2018;
VISTE le Disposizioni  e il  formulario per figure di  progetto e operatori  economici  –
Scuole Paritarie pubblicate il 28/09/2020; 
CONSIDERATO L’  AVVISO  PUBBLICO   prot.  1522  del  20/10/2021  SELEZIONE
PERSONALE  INTERNO  PER  IL  RECLUTAMENTO  DI  ESPERTI  TUTOR  E
REFERENTE  VALUTAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  Progetto  PON/FSE
26502 DEL 06/08/2019 – Contrasto al fallimento educativo precoce ed alla povertà
educativa “Generazioni consapevoli in rete”.



DETERMINA 
Art. 1.

Di  aver  emanato  Avviso  pubblico  prot.  1522  del  20/10/2021  per l’avvio  della
procedura di selezione, in merito alla realizzazione del progetto PON FSE di cui
sopra,  finalizzata  al reclutamento  di personale interno  a questa Istituzione
Scolastica per le seguenti figure professionali:

n. 1 Tutor (1 per ogni modulo);

n. 1 Esperti (1 per ogni modulo);

n. 1 Referente della Valutazione.

Art. 2.

In data odierna, relativamente alle suddette figure professionali,  scade il termine di
presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  corredate  da curriculum vitae in
formato europeo e documento d’identità.

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione interna
attraverso la comparazione dei curricula.

Art. 3.

La  selezione  verrà  effettuata,  previa  nomina,  da  apposita  commissione  di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, mediante l’attribuzione di un
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli/servizi di cui alla
tabella  riportata  nell’AVVISO  PUBBLICO  SELEZIONE  PERSONALE  INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI TUTOR E REFERENTE VALUTAZIONE
PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  Progetto  PON/FSE  26502  DEL  06/08/2019  –
Contrasto al fallimento educativo precoce ed alla povertà educativa “Generazioni
consapevoli  in  rete”.  L’  incarico  sarà  affidato  anche  in  presenza  di  una  sola  
candidatura ritenuta valida e congrua.

Art. 4.

Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo 
le modalità previste dalla Nota MIUR 34815 del 02.08.2017.

Art. 5.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente 
Scolastico prof.ssa Augusta Schipani. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Augusta Schipani

(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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