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Prot. n. vedi segnatura

Busto Arsizio, data vedi segnatura
Agli Atti
All’Albo

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 “COMPETENZE DI BASE” – CUP E45B17007230007
Determina avvio progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, riguardante “il regolamento concernente
le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
Vista la Legge 107 del 2015;
Vista la candidatura n° 45653-1953 del 21/02/2017;
Vista la nota prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018 con la quale il progetto presentato del Liceo
Scientifico Arturo Tosi è formalmente autorizzato ed è identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-LO2017-189, per un importo complessivo di € 32.892,00;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Visti le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la delibera n.72 del 15/01/2018 Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento relativo
al progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2017-189 Competenze di base
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 – “Tutti
insieme al traguardo” è necessario reperire docenti/esperti/tutor e figure
aggiuntive che
abbiano
competenze
professionali
nelle
attività
previste
dal
progetto;
Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante
contratti di lavoro autonomo;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
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DETERMINA

a. Di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno, tramite valutazione
b.

c.
d.
e.
f.

g.

dei curricula, in possesso di professionalità rispondente a quella richiesta dal progetto, conferendo
al medesimo un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico;
Di reperire personale esperto mediante avviso di selezione da pubblicare sul sito di questa
istituzione:
I.
presso altre Istituzioni scolastiche mediante apposita lettera di incarico (collaborazione
plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 2007);
II.
tramite affidamento di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione (ai sensi dell’art. 7 c. 6 D.Lgs. n. 165/2001);
Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate;
Di assegnare l’incarico, tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base della relazione
operata dalla Commissione di valutazione. Nell’assegnazione dell’incarico, il personale delle altre
Istituzioni scolastiche precederà il personale esperto esterno;
Di pubblicare le graduatorie o il soggetto individuato, nel caso sia presente una sola domanda, sul
sito internet di questa Istituzione;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta,
da
disposizioni
di
legge
la
facoltà
di
accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti.
L’Istituzione scolastica ha la facoltà insindacabile di non dar luogo all’AVVISO, di prorogarne la data,
di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti
possano vantare pretese al riguardo.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

