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Albo pretorio Istituto  

Sito web Istituto  

Atti  
 

OGGETTO: Determina procedura di selezione personale interno.  

 

PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.“Competenze di base”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 di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea); 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.). 

 

 
Progetto: 10.2.2AFSEPON – LO 2017 -125 

CUP :  I37I18000520007 

CIG:  ZCF2671C17 
 
Progetto: 10.2.1A FSEPON – LO 2017 -58 
CUP : I37I18000510007 

CIG: Z7E268EC92 

 
 

 

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. 23 maggio 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. ; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) e  il  

Regolamento  (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.“Competenze di base”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 di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.); 

VISTO Progetto “Competenze di base” inserito sul SIF in data 18/05/2017 e registrato con candidatura n. 

38121;;  

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze di 

base “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento - Codice Progetto: 10.2.2A FSEPON - LO 2017- 125; 10.2.1A FSEPON – LO 2017 -58 

VISTE  le “disposizioni  e  istruzioni per l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate dai fondi strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 21/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 05/04/2017, relativa all’approvazione del progetto PON in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/01/2108, relativa all’assunzione nel Programma Annuale 

E.f.2018 per la realizzazione dei suddetti moduli formativi nell’ambito del Progetto “COMPETENZE DI BASE”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale docente cui conferire l’incarico di esperto, tutor ; 

VISTA la delibera del Consiglio n. 91  del 26/11/2018, relativa alla definizione dei criteri di selezione e reclutamento 

per titoli comparativi del personale ATA cui conferire l’incarico di espletamento di attività inerenti mansioni deproprio 

profilo professionale, connesse all’attuazione del Progetto “COMPETENZE DI BASE ”;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

TENUTO CONTO che  per  l’attuazione del progetto PON “COMPETENZE DI BASE”  è  necessario reperire 

esperti/tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nella realizzazione dei moduli formativi 

previsti dal progetto;  

RILEVATA la necessità  di impiegare  personale  ATA interno per attività  da  svolgere  oltre  il proprio orario di 

servizio connesse all’attuazione del Progetto PON in oggetto;  

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  

b) Reperimento di personale esperto presso altre  Istituzioni  Scolastiche  o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni  plurime  ex  art. 35 CCNL  del 29 novembre 2007 o,  in  alternativa,  stipulare  

contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  di particolare e  comprovata   specializzazione,   ai   sensi   

dell’art.   7, comma   6   del  D.Lgs.   30 marzo 2001, n. 165).  

 

DETERMINA  

 

di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da incaricare per lo svolgimento delle 

attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di selezione interna per titoli comparativi.  

Art. 1   

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.  

Art. 2  

Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come evidenziato 

nell’Avviso.  

Art. 3  

Di pubblicare la Determina sul sito della scuola.  

Art. 4  

Di pubblicare  Avviso contenente modalità e termini per la trasmissione delle domande e Facsimile Domanda di 

partecipazione.  

Art. 5  

Di nominare una Commissione di valutazione per le candidature presentate.  

Art. 6  

Di riunire nei tempi previsti dall’Avviso la Commissione che valuterà le domande pervenute sulla base dei punteggi 

http://www.icedeamicis.gov.it/


 
 
 
 
 

   
 
  
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

 

Via Somalia, n. 2 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331781326 - 0331700917 – Fax. 0331797155 

Codice fiscale: 91055850126 - Codice meccanografico: VAIC87600E 
e-mail: vaic87600e@istruzione.it – Pec: vaic87600e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icedeamicis.gov.it 

 

 

 

indicati nell’avviso; 

Art. 7  

Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico previa delibera del Collegio Docenti.  

Art. 8  

Di pubblicare gli incarichi conferiti  sul sito internet di questa Scuola  

Art. 9   

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti  connessi  all’espletamento della  procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la 

facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Barbara Pellegatta. 

Art. 10  

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott. Barbara Pellegatta 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il qualesostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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