
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014/2020 

Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” 

AVVISO Prot. N. AOODGEFID/4395 del 09-03-2018. 

“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO II EDIZIONE” 

TITOLO PROGETTO: “LA SCUOLA CHE PIACE 2” 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-329      

 CUP: B18H18015100007  

 

       Al Direttore S.G.A. 

                 Atti - Albo 

     Sito Web della scuola 

 

OGGETTO: Determina avvio procedura per il reclutamento personale Interno/Esterno per la 

realizzazione dei Moduli formativi del progetto “La Scuola che piace 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico prot.4395 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Sotto-Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti; 

VISTI i verbali n. 6 del 24/04/2018 del Collegio dei Docenti (Delibera n. 2) e n. 5 del 26/04/2018 del Consiglio 

di Istituto (Delibera n. 5) con i quali è stata approvata l’adesione all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 

del 09 Marzo 2018, relativo al PON “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

e la proposta progettuale con il progetto dal titolo “La scuola che piace 2”; 

VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID/36793 del 12 dicembre 2019 

riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive per il progetto PON FSE Asse I Azione 10.1.1A 

presentato da questo Istituto, con l’assegnazione dell’importo complessivo di € 35.574,00, prot. 36793 del 

18/12/2019; 

 





 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’Istituto Comprensivo di Buccino; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 15/02/2021; 

VISTO    il Decreto DS di assunzione in bilancio del finanziamento PON FSE “Inclusione sociale e lotta al   

               disagio” 2a edizione - Titolo Progetto “LA SCUOLA CHE PIACE 2” Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-  

               329 – CUP: B18H18015100007 dell’importo complessivo di € 35.574,00, prot. n. 717-06-05 del    

               19.02.2020; 

 

      VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - 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; 
 

      VISTA 
 
 
 
 
      VISTE 

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE.   
 
le modifiche alle note autorizzative in considerazione delle difficoltà derivanti dal perdurare 
del periodo emergenziale Covid-19, prot. 33914 del 26/11/2020; 
 

      VISTA la necessità di individuare ESPERTI e TUTOR per la realizzazione dei moduli;  
 

      VISTA   
 

la necessità di individuare figure di REFERENTE VALUTATORE, REFERENTE SUPPORTO 
COORDINAMENTO e personale ATA per la realizzazione del progetto; 
 

RITENUTO di procedere alla individuazione dando la precedenza, come per norma, al personale interno; 

 
   

DETERMINA           

Art. 1: Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Avvio procedure  

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avvisi pubblici di personale interno/esterno per il 

conferimento dei seguenti incarichi:  

 Personale ATA 

 Esperti e Tutor per i moduli formativi facenti parte del progetto 

 Figure di Valutatore e Referente supporto coordinamento 

 

Art. 3 La procedura, i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti negli specifici avvisi pubblici a cui si rimanda.  

 

Art.4 Adempimenti  



 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione 

del provvedimento  

 

Art. 5 Impegno di spesa  

L’impegno di spesa di € 35.574,00 sarà imputato all’area del Programma Annuale 2022: Progetto PON FSE 

“Inclusione sociale e lotta al disagio II Edizione” – Azione 10.1.1 

 

Art. 6: Pubblicizzazione  

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it 

Art.7: Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosangela Lardo. 

 
 

 

 

http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it/

