
  
 

 

 

- All’Albo on line 

- Al Sito web 

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-118 “Inclusione sociale e lotta al disagio” - CUP: 
C69G16003780007. 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER N. 7 INCARICHI DI ESPERTO, N. 

7 INCARICHI DI TUTOR, N. 1 INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione 
delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha 
sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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 10862  del  16  settembre  2016.  Fondi  Strutturali  Europei  PON  
“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”;   
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 27/10/2016 di adesione al 
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 27/10/2016 di adesione al 
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato; 

VISTA la  nota  autorizzativa  prot.  n.  AOODGEFID  31708  del 24/07/2017  della  
proposta progettuale presentata da questo Istituto;   

VISTO il proprio decreto prot. n. 2255 del 8/8/2017 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del progetto “Percorsi di 
formazione per un futuro consapevole”; 

VISTA la delibera n° 25 del 30 Ottobre 2017 del Consiglio di Istituto che ratifica 
la variazione di bilancio;  

CONSIDERATO che  le  procedure  di  individuazione  e/o  reclutamento del  personale 
devono  essere  conformi  ai principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  
di  trattamento,  buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO 
CONTO 

che per l’attuazione del progetto PON “Percorsi di formazione per un 
futuro consapevole” è necessario reperire docenti esperti, tutor e 
referente per la valutazione che abbiano competenze professionali nelle 
attività previste dal Progetto;  

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) 
Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale 
idoneo interno; b) Reperimento di personale esperto presso altre 
Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 
(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165);  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;  
 

D E C R E T A 

che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto e nel registro elettronico venga pubblicato 
un avviso di selezione di personale interno di n. 7 (sette) figure per l’attività di tutor, di n. 7 
(sette) figure per attività di esperto, n. 1 (uno) figura per l’attività di referente per la 
valutazione, nell'ambito della realizzazione dei 7 moduli previsti dal PON indicato in 
premessa.  
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure 
previste dal progetto con personale interno  

 

D E C R E T A 

che nel sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato un successivo avviso di 
selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi 
dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione, per lo svolgimento delle attività di tutor e per lo svolgimento delle attività 
di esperto, nell'ambito della realizzazione dei 7 moduli previsti dal PON indicato in 
premessa.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ciro FONTANELLO 

     Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d.      
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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