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           Atti – Albo – Sito web 

  

  

OGGETTO: DETERMINA AVVISI PUBBLICI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER LA 

REALIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI PROGETTO PON FSE 2014-2020 “ORIENTAMENTO FORMATIVO e RI-

ORIENTAMENTO” 

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 10.1 – 

Azione  10.1.6                                                                                                                                                                                

Avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto “PER NON PERDERE LA BUSSOLA” 
Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-421  -  CUP: B17I17000350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPR 275/99  
 

VISTO il D. Lgs 165/2001  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per le Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi;  
 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  
 

VISTO il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018  con il 
quale si autorizza il progetto d’Istituto “PER NON PERDERE LA BUSSOLA”; 
 





VISTA la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 08/04/2016 di approvazione del Regolamento        
per l’ Attività Negoziale acquisizione in autonomia di Lavori, Servizi e Forniture; 
  

VISTA  la Delibera n. 02 del Consiglio d’Istituto del 19/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 
 

VISTO 
 
 

Il Decreto del D.S. prot. N. 2581-06-05 del 10/07/2018, di assunzione e variazione in bilancio 
del programma annuale 2018 della somma del presente progetto; 
 

VISTE le Delibere n. 05 del Collegio dei Docenti del 25/01/2018 e n. 04 del Consiglio d’Istituto del 
19/02/2018 con cui si approvano i criteri di selezione del personale nei PON FSE 2014/2020; 
 

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 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.   
 

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:  

 Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici  

 Esperti/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 € 17.046,00 sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018:   

Progetto PON FSE “Orientamento formativo e Ri-orientamento” – Azione 10.1.6.   



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.  
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