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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in material 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli 

interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Prot. n. 10862 del 16.09.2016 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”. Programmazione 

Fondi Strutturali 2014/2020. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9- verbale 210 del 20/10/2016  relativa all’approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 125- verbale 124 del 28/10/2016 , relativa all’approvazione dei  progetti PON; 

VISTO  il Progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė” inserito nel SIF e protocollato con n. 15437 del  18/11/2016; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 di trasmissione all’USR Umbria dell’ elenco Progetti 

Autorizzati;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 Luglio 2017 di autorizzazione del progetto codice  

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”e di finanziamento per  un importo pari a  € 39.094,50  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-

2020 finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 

sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE  le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”: 

 Nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 e successiva Nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

VISTO il provvedimento prot. n. 0005522/B32E dell’11/08/2017 con cui il Dirigente ha disposto l’assunzione in bilancio  

del  finanziamento relativo al progetto “LA SCUOLA CHE NON C’Ė”; 

VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0005586/B15/A del 23/08/2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.31- verbale n.217 del 19/10/2017 relativa all’aggiornamento PTOF 2016/2019 – 

A.S. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 161- verbale 130 del 20/10/2017, relativa all’approvazione aggiornamento PTOF 

2016-2019 A.S. 2017/2018; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di Esperti,Tutor, Referente alla Valutazione per la realizzazione 

del Progetto ; 

VISTI  i criteri specifici di valutazione deliberati dal Consiglio di Circolo Verbale n. 130 del 20/10/2017, delibera n. 163; 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure per  la selezione del Personale di cui trattasi: Esperti –Tutor - Referente alla Valutazione per la 

realizzazione del Progetto PON FSE “ La  Scuola che non c’è“  Cod. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 - CUP I49G16000820007 – 

CIG Z361FB3644   

Prioritariamente  si procederà alla  emanazione di AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  per il reclutamento  di 

ESPERTI– TUTORe REFERENTE alla VALUTAZIONE; 

In  caso di  indisponibilità o disponibilità  insufficienti  rispetto alle esigenze, si procederà  alla emanazione di  ulteriore AVVISO 

per    COLLABORAZIONI PLURIME  E/O ESPERTI ESTERNI. 

Gli Avvisi  di cui trattasi saranno  pubblicati all’Albo on line e sul Sito Web dell’Istituto. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 
            FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

                Ai sensi dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93 
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