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Prot. n. (vedi segnatura)                     Millesimo, (vedi segnatura) 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-

76 

Determina di avvio procedure di selezione esperti, tutor, assistenti alla mensa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                         

scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 per “la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

definitiva approvata con provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione 
e 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 Ufficio IV - prot. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018; 

Vista l’autorizzazione del progetto comunicata con nota del Dirigente del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale  
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per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. AOODGEFID/0023107 del 12/07/2018; 
Vista la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID-23578 del 23/07/2018; 

Vista la nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. 

n. 31732 del 25 luglio 2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. … del 4 ottobre 2018 di iscrizione nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
Visto il Regolamento d’istituto per la disciplina degli interventi di esperti esterni a pagamento; 
Rilevata la necessità di individuare i destinatari per l’assunzione degli incarichi di esperto, tutor ed 

assistente alla mensa nell’ambito del Progetto “'UNA SCUOLA...IN MOVIMENTO'” - Id. 

progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-76 

  

 

DETERMINA 

 

 

l’avvio delle procedure di selezione degli esperti, dei tutor e degli assistenti alla mensa necessari 

all’attuazione ed alla documentazione dei cinque moduli in cui è articolato il Progetto “Progetto 

“'UNA SCUOLA...IN MOVIMENTO'” - Id. progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-76. 

Tali figure dovranno essere ricercate preliminarmente nell’ambito del personale interno 

all’Istituzione scolastica tramite pubblicazione di avviso interno ed in subordine, qualora non 

vengano individuate in tale fase tutte le figure previste, con avviso pubblico da rendere noto tramite 

il sito di Istituto per il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o 

mediante contratti di lavoro autonomo. 

 

La presente determina è pubblicata all’albo della scuola – sito web www.icmillesimo.gov.it, 
sezione “Albo pretorio” e “PON”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

 Maria Claudia NENCINI  
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