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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-518 

CUP: E37I17002140006 

 

Oggetto: Avviso 2669 del 3/03/2017 - FSE - PON  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale . Obiettivo specifico 

10.2 AZIONE 2A. Autorizzazione prot.n. AOODGEFID 28250 del 30/10/2018                        

Progetto: “ Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani ”; 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”  

 

VISTO       il DPR 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

                 scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59/1999”;  

 

VISTO       il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

                  sulla   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO      l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

                     delle  amministrazioni pubbliche"; 

          

 VISTO      la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,    

                 recante  disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la   

                 razionalizzazione della spesa   pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto  

                 all'evasione fiscale";  

 

VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la raziona-

lizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 

fiscale";  

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;  

 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 2669 del 3/03/2017 “Progetti  per  il potenziamento delle com-

petenze di base”. PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione – FSE -  Obiettivo  10.2 Azione 2A ; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del -10-03-2017 con  cui è stata approvata la 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 2669 del 3-03-2017 con il progetto 

“Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani  ”;    

  

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20-04-2017 con cui è stata approvata la 

partecipazione dell’Istituto all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID 2669  del 3-03-2017  con il progetto 

“Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani  ”;      

   

VISTE le comunicazioni di approvazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-518 e del relativo fi-

nanziamento e di autorizzazione all’avvio delle attività prot. AOODGEFID 28250 del 30/10/2018;  

  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento 

per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-518  - prot. n.9433/09 del 13-12-

2018; 

 

VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto nella seduta del 29-11-2018 di assunzione al Programma An-

nuale 2018 del finanziamento per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON- PU -2017-518 .                   

“Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani  ”;     

 

VISTI la L. 836/1973 e il DPR 395/1988 art. 5 e s.m.i. per quanto riguarda le spese relative al rimborso 

per vitto, trasporto e alloggio; 

  

VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  

 

VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";  

 

VISTA la CM 2/2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”;  

 

VISTI l’art. 6, c. 12 del DL 78/2010 convertito nella L., 122/2010 e la CM 36/2010 prot. n. 89530 del 

22/10/2010 per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio;  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto  recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 

esperti esterni di prestazione d’opera ;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudi-

cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto”;  

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 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’ . Chiarimenti”;  

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 “Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 - 

Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”; 

 

VISTE

  

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014–2020 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive Errata Corrige Prot. 8696 del 04 aprile 

2018 ed Addendun Prot. 9720 del 18 aprile 2018 

VISTO  

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

Il verbale del collegio dei docenti n°  2 del 22-09-2017 nel quale vengono proposti criteri  per 

la selezione di figure di: ESPERTI; 

 

la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 10-10-2017 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri  per la selezione di figure di: ESPERTI; 

 

la necessità di individuare ESPERTI INTERNI inerenti le tematiche oggetto dei Moduli  del progetto   

“Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani ”;     

 

DETERMINA 

 

1- di definire le risorse professionali necessarie all’espletamento delle attività formative: 

 D.S. – per la direzione e coordinamento 

 D.S.G.A. – per la gestione amministrativo contabile  

 n. 3 Esperti 

 n. 3 Tutor 

 n. 1 Referente valutazione 

 n. 1 Facilitatore dell'attività organizzativo gestionale 

 n. 1 assistente amministrativo per  supporto gestione amministrativo contabile  

 n. 2 collaboratori scolastici addetti alla vigilanza e assistenza agli alunni e alla pulizia degli am-

bienti 

 

di avviare le procedure di selezione di figure professionali, interne e/o esterne, previste per la realizzazione 

del progetto  “ Progetto: “ Gli studenti del Fiore: cittadini digitali di oggi e di domani ”;    

2- Le figure professionali saranno selezionate attraverso una o più procedure di selezione, in relazio-

ne ai moduli da attivare. 

3- Per l’individuazione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei percorsi, in caso di 

indisponibilità di competenze interne, si procederà tramite avviso pubblico con la stipula di con-

tratti di lavoro autonomo con personale di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico: Giannetto Rosaria. 

La presente determina viene affissa all’albo pretorio online e sul sito della scuola: www.iissfiore.gov.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rosaria Giannetto 
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