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Prot. n. 0003152/A6      Val Brembilla, 20.10.2018 

 

     All’albo  

     Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

     Agli Atti  

 

Determina di indizione di procedura comparativa  

per la selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica 

 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

 per l’apprendimento” – 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/1953 DEL 21.02.2017 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FESPON-LO2017-286 

CODICE CUP: I74C17000300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

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 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; 

VISTA la delibera n. 107/12 del 24 novembre 2017 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato 

adottato l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2017-18; 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di 

proposte relative al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa. Oggetto della Circolare: 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 – Azione 

10.2.2; 

VISTE le delibere n. 1/4 del 20 aprile 2017 del Collegio Docenti e n. 84/9 del 07 aprile 2017 del 

Consiglio d’Istituto per l’adesione al progetto FSE “Competenze di base”;  

VISTA la candidatura n. 42834 presentata da questo istituto in data 19/05/2017 di partecipazione 

all’avviso suddetto; 
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VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione del progetto  

a valere sull’Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) e 

il relativo finanziamento pari ad €. 44.256,00; 

VISTA la delibera n. 113/13 del 15 dicembre 2017 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2018;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 0000476/A6 del 05/02/2018 di formale assunzione a 

bilancio del Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno complessivamente n. 4 figure per lo 

svolgimento delle attività previste nei seguenti moduli: 
- un esperto e un tutor per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Brembilla 
- un esperto e un tutor per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Sedrina; 

VISTE le delibere n. 127 e n. 128 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018 di approvazione dei criteri 

di ammissione e valutazione degli esperti e dei tutor tra il personale interno; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso riservato al personale interno per il 

conferimento dei seguenti incarichi: 

 
- esperto interno per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Brembilla 
- tutor interno per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Brembilla 
- esperto interno per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Sedrina 
- tutor interno per il progetto: “…Esplorare quantificando...” – Sedrina. 

 

 

Art. 3 

 

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si rimanda. 

 

Art. 4 

 

L’impegno di spesa sarà imputato al Progetto P18 – P.O.N. 10.2.2A-FESPON-LO2017-286 – Costruire, 

Condividere, Imparare del Programma Annuale dell’E.F. 2018. 

 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Prof. 

Franco Ambrosi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla “Giovanni XXIII”.  

 

Art. 6 

Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Franco AMBROSI) 

 

 
 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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