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Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2999 del 13.3.2017 –
“Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1.6. Azioni di orientamento di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice 10.1.6A –
FSEPON-LA-2018-34- CUP B87I18072960007. AVVIO PROCEDURA SELEZIONE FIGURE
PROFESSIONALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola–competenze e ambientiper
l’apprendimento”approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13.3.2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6;
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei Docenti, Delibera n. 18 del 20/10/2016
e Consiglio di Istituto, Delibera n. 12 del 27/03/2017;);

Preso atto della nota MIUR Prot. 3500 del 22.2.2018 con la quale l’autorità di gestione del PON ha comunicato l’elenco
regionale dei progetti autorizzati al finanziamento per un importo complessivo di € 20.328,00;
Vista la Nota autorizzativa MIUR Prot. n° AOODGEFID 7907 del 27.3.2018 con oggetto: Fondi Strutturale Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico 2999 del 13.3.2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
FSE. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice 10.1.6A –FSEPON-LA-2018-34 ed impegno di spesa
per la somma di € 20.328,00.
Vista l’assunzione in bilancio con l’istituzione del progetto P14 “Codice progetto 10.1.6A FSEPON – LA-2018-34.
Azione di orientamento formativo” con variazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 € 20.328,00
approvato dal Consiglio d’Istituto il 20.9.2018 con Delibera n° 38/2018;
Vista l’attribuzione del CUP B87I18072960007 in data 25/09/2018 al Progetto PON FSE “Orientamento formativo e
ri-orientamento” n. 2999 del 13/03/2017;
Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 20.09.2018 relativa all’approvazione del piano economico del progetto
suindicato;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visto il Manuale Operativo per la selezione di tutor ed esperti Prot. 37407 del 21.11.2017;

DECRETA
nell'ambito degli 4 moduli formativi inseriti nel progetto cod. identificativo FSEPON-LA-2018-34- CUP
B87I18072960007 di pubblicare:
a) un avviso di selezione di personale interno per le figure professionali di esperto, referente per la
valutazione, tutor necessarie alla realizzazione dei 4 moduli formativi (esperto esterno di madrelingua
inglese per la realizzazione di un modulo formativo di Lingua straniera inglese) ;
b) qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente, tra il personale interno, le
figure necessarie alla realizzazione dei moduli formativi, di procedere alla selezione di personale
esterno, sia appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del
29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, necessarie alla
realizzazione del progetto in oggetto.
Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Roma.
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpabloneruda.gov.it (sez.
Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Brunella MARTUCCI)
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