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Al sito web dell’Istituto
All’albo d’Istituto

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Asse I Istruzione (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base
Cod. progetto 10.2.2A – FSEPON-VE-2017-225. CUP: F75B17000480007
DETERMINA di avvio della procedura di selezione di personale per incarichi di TUTOR ed ESPERTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 integrato dal Decreto legislativo n.56 del 19/04/2017;
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Per il potenziamento delle competenza
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTE le delibere degli organi collegiali (Collegio dei docenti del 19/04/2017, delibera n.26, e Consiglio di Istituto del
20/04/2017, delibera n. 109) con le quali è stata approvata l’adesione all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017;
VISTO Il progetto “LABORATORIAMO” presentato da questo Istituto all’Autorità di gestione;
VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto “LABORATORIAMO”,
cod. 10.2.2A – FSEPON-VE-2017-225 e dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 30.492,00;
VISTO il verbale n.17 06/02/2018 – delibera n.163,
oggetto al Programma Annuale 2018;
VISTO il verbale n.23 del Consiglio d’Istituto del 14/11/2018 – delibera n.211, circa i criteri di selezione del personale
per la partecipazione al progetto;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;
RILEVATA l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne all’ISIS “A. Parolini” per lo
svolgimento delle attività relative al progetto;
RILEVATA l’eventualità di ampliare la ricognizione alle professionalità esterne alla scuola nei casi in cui la procedura
interna non abbia buon fine, o lo abbia solo parzialmente,

DETERMINA

che all’albo pretorio e nel sito web dell’Istituto vengano pubblicati:
a) un avviso rivolto al PERSONALE INTERNO per la selezione di n. 6 (sei) figure per l’attività di TUTOR per la

realizzazione dei moduli previsti dal progetto in premessa. Tra la data di pubblicazione e la data di scadenza
di codesto avviso trascorreranno almeno 7 giorni;
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b) un avviso per la selezione di n. 6 figure per l’attività di ESPERTO per la realizzazione dei moduli previsti dal
progetto in premessa, rivolto:
1. PRIORITARIAMENTE al personale interno alla scuola;
2. al personale appartenente ad altra istituzione scolastica (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del

29/11/2007), nel caso la procedura di selezione interna non vada a buon fine;
3. ad esperti esterni all’Amministrazione, nel caso entrambe le precedenti procedure di selezione non

vadano a buon fine.
Tra la data di pubblicazione e la data di scadenza di codesto avviso trascorreranno almeno 15 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Rita Marchetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.Lgs n. 39 del 1993
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