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Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Determina per l'affidamento di n. 2 incarichi di Esperto Formatore per la realizzazione             
del Progetto PON denominato “Diretti al futuro”  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-88 

  CUP: G47I17000390007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento             
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e SS. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento            
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed           
integrazioni; 

VISTO il D. I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla             
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M2OP001 “Per la scuola –          
competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014)         
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle           
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Obiettivo           
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il            
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1            
Azioni. specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione           
creativa- espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento          
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,           
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle            
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole           
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo; 

VISTA la proposta progettuale n. 34562 presentata da questa Istituzione Scolastica in data            
15/05/2017; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, codice identificativo           



progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-88 del PON “Programma Operativo Nazionale       
2014ITO5M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il            
relativo finanziamento di 44.256,00; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto <<Fondi Strutturali             
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per            
l'apprendimento” 20142020- Attività di formazione - Iter di reclutamento del          
personale "esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.           
Chiarimenti.>>; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 03/10/2018 con la quale sono stati proposti                
i criteri di Selezione della figura professionale di tutor nell'ambito del progetto PON             
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-88 denominato “Diretti al futuro”; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 12/10/2018 con la quale sono stati               
approvati i criteri di selezione della figura professionale di tutor nell'ambito del            
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-88 denominato “Diretti al futuro”; 

 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 
La procedura di selezione di personale per l'affidamento di n. 2 incarichi di Esperto Formatore, 
necessari alla realizzazione di 1 degli 8 moduli formativi in cui si struttura il progetto PON “Diretti 
al futuro”, 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-88, prenderà avvio con la pubblicazione di un avviso per la 
ricerca di personale interno all'Istituzione Scolastica. 

 
Art. 2 - Criterio di individuazione 

Il criterio di individuazione è quello del punteggio più alto riportato dal candidato in base ai titoli 
Culturali posseduti e alle esperienze professionali maturate, secondo quanto stabilito dall'avviso di 
Selezione. 
 

Art. 3 - Importo 
Il compenso, stabilito in € 1050,00 (millecinquanta/00) lordo Stato corrispondente a n. 15 ore, sarà               

commisurato all'attività effettivamente svolta con un compenso orario lordo stato di € 70,00             

(settanta/00) e lordo dipendente di € 52,75 (cinquantadue/75). 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento la Sig.ra 
Daniela Vespertino, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituzione Scolastica. 
 

Art. 5 - Ulteriori disposizioni 
La procedura di selezione sarà dettagliatamente disciplinata nel relativo avviso di selezione. 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

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


