
 

 

Al sito web
dell’Istituto comprensivo di

TREVIGNANO

Oggetto:DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER N. 1 INCARICO ESPERTO
PON FSE “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fse – Obiettivo specifico 10.2: miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Avviso AOODGEFID\1953 del 21.02.2017: “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-178 – CUP: H32H17000270006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il  relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  28.08.2018  n.  129,  “Regolamento  concernente  le

istruzioni  generali  sulla  gestione   amministrativo-contabile  delle  Istituzioni
Scolastiche”;

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e 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 il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale del 07.12.2012  che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  21.12.2017  di  Approvazione  del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 27.02.2017 di adesione all’avviso pubblico
PON  FSE  prot.  n.  AOODGEFID/1953  del  21.02.2017  “Potenziamento  delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’oferta formativa” Asse I
– istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) di cui all’obiettivo specifco 10.2;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 23.03.2017 di adesione al Bando
sopra citato;

VISTA la  nota  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/38460  del  29.12.2017  e  l’elenco  dei
progetti autorizzati nella Regione Veneto;
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 di autorizzazione formale del
progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 48370;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25.10.2018 di individuazione degli esperti e
tutor interni con la ricognizione di tutte le eventuali disponibilità;

RILEVATO che  rimane  da  coprire,  per  la  realizzazione  dei  quattro  moduli  previsti  dal
progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-178 la seguente fguraa
n. 1 esperto nel modulo “Pillole di economia”

DECRETA

Che nel sito web  venga pubblicato un avviso di selezione del personale esterno, rivolto sia a 
personale di altre Istituzioni Scolastiche (ex art. 35 CCNL 29.11.2007) che a esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di tutor e per lo 
svolgimento delle attività di esperto, nell’ambito della realizzazione del modulo previsto dal 
PON indicato in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

   Nadia Sibillin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                 ai sensi art.3 c.2 D.lgs. n. 39/93 
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