DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-150

“NON ANDATE VIA”
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltra 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 (FSE);
VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ”Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/ 0026418 del 26 giugno 2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.1 per la riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. Pubblicazione graduatorie dei progetti;
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 26/10/2016;

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto
presentato, finalizzato all'attivazione di azioni formative per riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio e prevenire la dispersione scolastica;
VISTA la delibera del C.d.I. n. 105 del 16/10/2017 di assunzione in bilancio;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 40 e 33;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7;
VISTI il Piano di adeguamento annuale al PTOF contenente i Progetti per l’a.s. 2017/18 deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 16.10.2017
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze specifiche
nei vari percorsi costituenti l’azione formativa
VISTO il Regolamento per la disciplina di incarichi ad esperti esterni deliberato dal C.d.I. in data 03 marzo
2016 delibera n.17;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte"
DETERMINA
1) Di procedere all’avvio delle procedure di selezione del personale tramite avviso di selezione rivolto
al personale interno per il profilo professionale di TUTOR D’AULA e di REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE;
2) Di procedere all’avvio delle procedure di selezione del personale tramite avviso di selezione rivolto
al personale interno e/o esterno per il profilo professionale di ESPERTO FORMATORE;
3) Di procedere all’avvio delle procedure di selezione del personale tramite avviso di selezione rivolto
al personale interno od esterno per il reperimento di eventuali FIGURE AGGIUNTIVE;
4) Le caratteristiche richieste per ogni profilo, le modalità di selezione delle candidature pervenute,
nonché ogni altra informazione riguardante le attività che dovranno essere svolte da ciascun profilo
professionale sono dettagliate negli avvisi specifici;
5) La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata dalla data odierna all’Albo online
dell’Istituto.

La presente determina, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016, viene pubblicata
sul sito dell’Istituzione scolastica al seguente link:
http://www.istitutocomprensivocasorate.gov.it/bandi%20di%20gara/bandi%20di%20gara.htm
Area "Amministrazione Trasparente" e all’Albo Online.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Angela Sclavi
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