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Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage “ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta dell’istruzione e formazione tecnica e

professionale – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.5

Avviso M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6.
CUP: J55B17000190007

Prot. n. 9044/A13b Ruvo di Puglia, 04.12.2018
ALL’ALBO ON-LINE
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Determina di RIAPERTURA TERMINI per la selezione personale interno REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE e FIGURA DI COORDINAMENTO E SUPPORTO – Acquisizione disponibilità
personale Docente nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento (FSE) Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 - Avviso protocollo n.
AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1
– Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.
Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 165/01;

VISTO il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5;



VISTI i Progetti “Liceo e territorio e “L’interculturalità….uno stile di vita”  la cui convalida  è stata
acquisita agli atti  della scuola in  data  28/06/2017 prot. n.5749/A13b  ed assunto a protocollo
dall'Autorità di Gestione con n. 28543  del 13/07/2017;

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;

VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID\Prot. 186 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;

VISTE le delibere n.31 del Collegio dei Docenti del 17/10/2017 e n.51 del Consiglio di Istituto del
20/10/2017 di inserimento, nel P.T.O.F. di Istituto per l'anno scolastico 2017-2018, dei suddetti
progetti , nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017;

VISTA la delibera n.57 del Collegio dei Docenti del 19/03/2018 e n.15 del Consiglio di Istituto del
19/03/2018 con è stato approvato il nuovo “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia e degli incarichi agli esperti;

VISTA la nota MIUR prot. n. 2241 del 15/02/2018 che prevede di posticipare l’avvio del modulo
autorizzato all’a.s. 2018/2019 con chiusura entro il 31.08.2019;

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività di
referente della valutazione e figura di coordinamento e supporto connesse all’attuazione dei
PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di docenti interessati per la figura di referente della
valutazione e figura di coordinamento e supporto connesse all’attuazione dei PON nell’ambito
dell’avviso interno prot. n. 8371 del 14.11.2018;

DETERMINA

La riapertura dei termini di selezione con emanazione di un nuovo Avviso per l’avvio delle procedure per la
selezione di  personale interno docente da destinare alle attività di referente della valutazione e figura
di coordinamento e supporto connesse alla realizzazione dei moduli del progetto.

Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione.

La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni saranno determinati in base alle ore effettivamente
prestate al di fuori del proprio orario di servizio, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica.

Le ore saranno retribuite come previsto dalle tabelle del CCNL in vigore al momento della pubblicazione
del presente decreto.

Gli importi previsti per l’attività di gestione sono quelli previsti dal progetto autorizzato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


