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Prot. n. 1879/4.1.v

Monticelli D’Ongina, 16/05/2018
Al sito web
Agli atti

PON FSE – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base innovativa, a
supporto dell’offerta formativa prot. n. AOODGEDIFID/1953 del 21/02/2017.
Progetto 10.2.1A – FSEPON-EM-2017-11 dal titolo: “competenze di base in musica ed arte”
suddiviso in tre moduli:
Artisticamente musica – Caorso scuola dell’infanzia
Artisticamente musica – San Nazzaro scuola dell’infanzia
Music art – Caorso scuola dell’infanzia
Codice CUP: H75B18000280007

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO
per n. 3 incarichi di tutor e n. 3 incarichi di esperti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
contabilità generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 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 Pubblica Amministrazione” 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 recante “Attuazione delle Direttive 2014/24UE sugli appalti
pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”:

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 (FSE);

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per lascuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 fdel 17/12/2014
della Commissione Europea;

Visto

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del C.I. relativo al conferimento di
incarichi di prestazione d’opera;

Viste

le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio docenti – delibera n. 2 del 06/04/2017 e Consiglio d’Istituto –
delibera n. 2 del 12 aprile 2017);

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13 dicembre 2017 di approvazione del
Programma Annuale 2018:

Visto

il decreto dirigenziale di
all’oggetto;

assunzione a Bilancio del finanziamento PON/FSE inerente

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che comunica
l’autorizzazione al progetto 10.2.1A – FSEPON-EM-2017-11 rivolto alle scuole dell’infanzia:
Artisticamente musica – Caorso scuola dell’infanzia
Artisticamente musica – San Nazzaro scuola dell’infanzia
Music art – Caorso scuola dell’infanzia.

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno n. 3 (tre) figure per lo svolgimento
dell’attività di tutor e n. 3 figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, nell’ambito della
realizzazione dei moduli previsti dal PON sopra citato:

DECRETA
Che nel sito web e all’albo on-line dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di personale
interno di n. 3 (tre) figure per l’attività di tutor e di n. 3 (tre) figure per l’attività di esperto, nell’ambito
della realizzazione dei moduli previsti dal PON indicato in premessa.
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