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Prot N. 889

Crosia, 16/02/2018
A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====================

PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Prot. Miur AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016

CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-CL-2017-69
CUP I11B17000310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTI l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n° 275
del 8/3/99;
VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTO l'art. 33 comma 2, lettera g) del D I. n. 44 del 2001 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto
la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTI gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;

VISTA la Circolare n° 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione Pubblica –
dell’11 marzo 2008;
VISTI

gli art.26 e 52 del D.I.n.44 del 01/02/2001

VISTO l’Avviso pubblico del 16/09/2016 n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo di Crosia;
VISTA L’autorizzazione all’avvio dei progetti. Miur AOODGEFID
13.07.2017. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-23

28606

del

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/10/2017 delibera n 11
su proposta del Collegio docenti in merito alla selezione delle risorse umane “ESPERTO”
necessarie per l’attuazione dei percorsi formativi cofinanziati dal fondo Sociale Europeo e
facenti parte del piano protocollato dal Miur al numero 25033.

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto del 27/07/2017 N. 65 di assunzione al
Programma Annuale dell’intera somma finanziata pari a €. 44.905,20.

VISTI gli esiti dell’avviso di selezione di personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per l’affidamento di
incarico in qualità di Esperto/Tutor – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 –
138 - “Non uno di meno!” - Prot. N. 6108 C/24 del 20/10/2017 ;
VISTA la Nota MIUR Prot. 37407 del 21 novembre 2017 - Fondi Strutturali europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001 - Pubblicazione del Manuale per la
documentazione delle selezioni del personale per la formazione;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926
del21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017;
VISTO il vincolo che l’esperto di Lingua inglese sia madrelingua e che solo a seguito della
verifica dell’impossibilità a reperire tale figura mediante Avviso per il
reperimento di esperti esterni, è possibile ricorrere ad esperti non madrelingua in possesso
di Laurea in Lingue e Letterature Straniere;
VISTA la revoca dell’incarico attribuito alla docente interna non madrelingua Prot N. 872 del

15/02/2018;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di esperti mediante Avviso pubblico da pubblicare
all’Albo dell’istituzione scolastica;

DETERMINA
Art 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale per il
conferimento del seguente incarico: ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA - Modulo didattico “Let’s catch the
world!”
Art. 3 La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si
rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 4 Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare
esecuzione del provvedimento
Art. 5 L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2017: P39 - Inclusione sociale e
Lotta al Disagio- Azione 10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-138
Art.6 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Rachele Anna Donnici, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP).
Art.7 La presente determina è pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo:
www.iccrosiamirto.gov.it
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