AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL DIRETTORE S.G.A.
ALL’ALBO AL SITO WEB

CUP F69H18000320006
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999.13-03-2017 Avviso pubblico per 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
Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-183 – DETERMINA SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FACILITATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTA l'avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002999.13-03-2017 Avviso pubblico per 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;
VISTA la propria domanda di Candidatura N. 993004 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento e
la scheda del progetto;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID\7358 Roma, 20/03/2018
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/04/2017 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di personale
interno/esterno del Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/04/2017 relativa ai criteri generali di individuazione personale
interno/esterno del Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
VISTO Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto:
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE
VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 dei finanziamenti del Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” del PON
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro

11.364,00.
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/04/2017 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di personale
interno/esterno del Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/04/2017 relativa ai criteri generali di individuazione personale
interno/esterno del Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento”
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, con l’incarico di Esperto, Tutor e Facilitatore per l’espletamento
dei moduli previsti nel Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento”
DETERMINA
Art.1
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di docenti esperti – tutor – Facilitatore rivolta al personale interno e esterno di
questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante.
Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente nominata, in base
ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia allegata all’Avviso.
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Art.3
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati la Domanda di Partecipazione (Allegato 1) e la Scheda di
autovalutazione (Allegato 2), verranno pubblicati all’Albo on Line ed in Amministrazione Trasparente.
Art.4
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.
Art.5
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale della Commissione di
valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Art.6
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico Rita ELIA.
Art.7
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone
pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rita ELIA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs . 39/93
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