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Prot.11506/D13 Reggio Calabria, 13/11/2019 
 

Oggetto: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Avvio delle procedure di selezione e reclutamento Esperti e Tutor. 

PON CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.1A – FSEPON-CL-2019-89 - SCUOLA DELL'INFANZIA 

CUPB38H19005920007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

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.; 

Visto    il D.Lgs 50/2016; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014-2020; 

Visto l’Avviso Prot.  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE n. 4396 del 09 marzo 2018, Avviso pubblico 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa, 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 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

Considerato che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per la realizzazione di percorsi 

formativi volti alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON sopra citato, in conformità al PTOF 

e al Piano di Miglioramento d’Istituto; 

Vista la nota MIUR Prot. n. 22699 del 01 luglio 2019 di autorizzazione all’avvio dei progetti; 

Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9655/D13 del 01/10/2019; 

VISTE    le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed 

esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 
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2. - L’avvio delle procedure di selezione interna mediante avviso pubblico interno per la selezione 

e il reclutamento di n. 4 Esperti interni o, in assenza, di n. 4 Esperti esterni da destinare ai 

rispettivi moduli, ciascuno di 30 ore; 

- L’avvio delle procedure di selezione interna mediante avviso pubblico interno per la selezione 

e il reclutamento di n. 4 tutor interni; 

Le procedure di selezione e reclutamento delle figure sopra indicate saranno declinate nei 

rispettivi avvisi pubblici interni. 

3. Le attività saranno gestite a costi standard secondo il manuale di Gestione PON 2014 -2020 e i 

compensi orari lordi omnicomprensivi sono quelli previsti nelle schede costi e nelle schede 

finanziarie dei moduli formativi (€ 70,00 /ora esperto per 30 ore; € 30,00/ ora tutor per 30 ore). 

L’importo di spesa massimo è quello indicato nella scheda costi di ciascun modulo formativo. 

4. Tutti gli atti saranno realizzati entro la data di avvio dei moduli formativi, che si dovranno 

concludere entro il 30 settembre 2021. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web www.deamicisbolani.altervista.org . 

 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Romeo 
                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 

  
 

 
 

 

http://www.deamicisbolani.altervista.org/

