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A tutti gli interessati
All’Albo on line Istituto
Al sito web Istituto

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID 3504 del 31 marzo 2017 - per il ”Potenziamento della
Cittadinanza europea"- Fondi Strutturali Europei – 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.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus + .10.2.3C - Mobilità transnazionale
DETERMINA DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE
PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR INTERNI, FIGURA AGGIUNTIVA e PERSONALE di SUPPORTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTA

VISTI
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
RILEVATA

il DPR 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
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.
l’ Avviso pubblico FSE – Nota MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento
linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A
Competenze di base
le delibere del Collegio dei Docenti (n. 4 – a.s. 2017/18 – 27/09/2017) e del Consiglio di Istituto (4/2017 –
13/12/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014 – 2020
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23629 del 23 luglio 2018 con la quale viene autorizzato il progetto di questa
istituzione scolastica:
modulo 10.2.2A-FSEPON-PI-2018-3 - Titolo: BELIEVE IN EUROPE
modulo 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3 - Titolo: BELIEVE AND LIVE IN EUROPE
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
il decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
il Programma Annuale 2019
il Decreto di variazione di Bilancio (prot. n. 9198 del 05/10/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al
Programma Annuale 2018;
la necessità di impiegare figure di esperti, tutor interni, figura aggiuntiva e personale di supporto per realizzare le
attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto
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DETERMINA
di avviare la procedura per la selezione delle figure di esperti, tutor interni, figura aggiuntiva e personale di supporto da utilizzare
per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa come di seguito esplicato:

modulo: BELIEVE IN EUROPE
Ruolo

Tipologia di
personale

modulo: BELIEVE and LIVE IN EUROPE
N° ore

Ruolo

Tipologia di
personale

N° ore

2 Esperti

1 Docente AB24
1 Docente A046

18
12

2 Tutor/accompagnatori

1 Docente
1 Docente

30
30

1Tutor

Docente

30

1 Figura di supporto

Docente

30

1 Figura aggiuntiva

Docente

15

1 Figura di supporto

Docente

10

La procedura sarà attivata mediante emissione di Avvisi affissi all’Albo di Istituto per l'individuazione delle professionalità
richieste rivolti a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.
Qualora l'esito delle procedure non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con personale interno,
si determina che, nel sito web e all'albo pretorio dell'Istituto, vengano pubblicati successivi avvisi di selezione ad evidenza
pubblica di personale esterno, rivolti sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/1
1/2007) che a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione.
Il dirigente scolastico, M. Longhi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

