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A tutti gli interessati  

  

All’Albo on line Istituto  

Al sito web Istituto  

  

Oggetto:  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017- Laboratori professionalizzanti 
 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale                    

 Codice identificativo Progetto:  10.8.1.B2-FSERPON-PI-2018-18   
 Titolo:                                              PROF.LAB5.0 
              CUP:                                                 B18G18000300006      

 DETERMINA DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI:  

PROGETTISTI, COLLAUDATORE e PERSONALE di SUPPORTO  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  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;  

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

VISTO  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017. - Laboratori professionalizzanti –  Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale                    

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti (n. 16 – a.s. 2017/18 – 27/09/2017) e del Consiglio di Istituto (27/2017 –
13/12/2017) 

VISTA la nota MIUR  n. AOODGEFID\ 9856 del 19/04/2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei 
progetti relative all’ Avviso FESR 37944 del 12/12/2017 

VISTA la nota MIUR prot. n. 9905 del 20 aprile 2018 con la quale viene autorizzato, per un importo complessivo di  
€ 100.000,00  il progetto candidato all’ Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 da questa istituzione scolastica con codice 
identificativo: 10.8.1.B2-FSERPON-PI-2018-18 avente Titolo: PROF.LAB5.0 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  

VISTO il D.I. n.  44/2001 riguardante “Regolamento  concernente   le   Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO   il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 5097 del 03/05/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al 
Programma Annuale 2018 

VISTO  Il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI approvato dal Consiglio di Istituto in data 
13/12/2017 

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor interni, figura aggiuntiva e personale di supporto nonché personale 
di supporto per realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto 
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D E T E R M I N A 

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 sottospecificato: 

 

n. 1 unità di personale per l’INCARICO di PROGETTISTA – modulo: FRONT OFFICE  
n. 1 unità di personale per l’INCARICO di PROGETTISTA – moduli: SIMULAZIENDA e AROUND THE WORLD  
n. 1 unità di personale per l’INCARICO di PROGETTISTA – modulo: GRAPHIC AND DESIGN WORKSHOP  
n. 1 unità di personale per l’INCARICO di COLLAUDATORE per tutti i moduli  
n. 1 unità di personale per l’INCARICO di SUPPORTO AMMINISTRATIVO per tutti i moduli 

 

 

 

 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso affisso all’Albo di Istituto per l'individuazione delle professionalità 
richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. 

Qualora l'esito della procedura 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, venga pubblicato un successivo avviso di selezione ad evidenza 
pubblica di personale esterno, rivolto 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 
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