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Prot. n. (vedi segnatura)       Verona, 5 febbraio 2018 

 

          All’Albo d’Istituto 
          Al Sito d’Istituto 
 

DETERMINA PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE 
N. 7 INCARICHI IN QUALITA' DI ESPERTO - N. 4 INCARICHI IN QUALITA' DI TUTOR 

 
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatore e sfaff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari - CUP I35B17000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I.n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE,2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 
“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 614C/05b del 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia;  

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 14/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 2 del 26.04.2017 di approvazione del Bando PONFSE prot. n. 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze a ambienti per l'apprendimento” 
Programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatore e sfaff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/04/2017 di adesione al Bando PONFSE sopracitato;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 

delle attività previste dal progetto PONFSE prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017;  
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VISTA la determina di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON di cui sopra prot. n. 

727/del 14/02/2018 e all'attivazione di una nuova scheda finanziaria–Programma annuale 2018-
denominata “Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 6 (sei) docenti per lo svolgimento dell’attività 
di esperti, n. 4 (quattro) incaricati per lo svolgimento dell'attività di tutor nell'ambito della 
realizzazione dei 4 moduli previsti dal PON citato in premessa;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno n. 1 (uno) docente di madre lingua di particolare 
e comprovata specializzazione per lo svolgimento dell’attività di esperti, nell'ambito della 
realizzazione del modulo previsto dal PON citato in premessa;  

 
DECRETA 

 
Che nel sito web dell'Istituto venga pubblicato: 
1. un avviso di selezione di personale interno per n.6 (sei) docenti per lo svolgimento dell’attività di esperto 

e n.4 (quattro) incaricati per lo svolgimento dell'attività di tutor nell'ambito della realizzazione dei 4 
moduli previsti dal PON Indicato in premessa.  

2. un avviso di selezione di personale esterno per n. 1 (uno) docente di madre lingua inglese di particolare 
e comprovata specializzazione, per lo svolgimento dell’attività di esperto nell'ambito della realizzazione 
del modulo previsto dal PON indicato in premessa. 

 
Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con 
personale interno di cui al punto 1. 
 

DECRETA 
 
Che nel sito web dell'Istituto venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno, a 
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperti e per 
lo svolgimento delle attività di tutor, nell'ambito della realizzazione dei 3 moduli previsti dal PON indicato in 
premessa.  
 
Il presente documento è pubblicato nella sezione dedicata del sito web dell’istituzione scolastica:  
www.comprensivvovr12.gov.it.  
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Alessandra Santini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 


