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AVVIO PROCEDURE PER I PROGETTI PON/FSE CON CODICI PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-419 (CUP F81E17000600006)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 prot. 3340 del 23 marzo 2017– “”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 3 Settembre 2018 di Inserimento formale dei
progetti PON autorizzati nel PTOF d’Istituto
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 04 del 07/03/2019 assunzione nel Programma Annuale
2019
CONSTATATO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica risulta collocato utilmente
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. n.
AOODGEFID/ 10014 del 20 aprile 2018, relative all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto
contraddistinto dal Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-419 e finalizzato alla realizzazione
di cinque moduli formativi per un finanziamento complessivo di € 29.810,00, è formalmente
autorizzato;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti;
VISTA la nota prot. n. 37407 del 21-11-2017, avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione;
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 e tutta la
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 000564 del 5 febbraio 2019 di iscrizione nel programma
annuale E. F. 2019 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 29.810,00;
VISTA la circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare
attività di direzione e coordinamento, reclutamento delle figure di sistema, ecc.;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
2. Si dà avvio alle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento e
per le funzioni di direzione amministrativa per la realizzazione dei progetti indicati in premessa
3. Saranno individuate le seguenti figure professionali:
10.2.2A‐FSEPON‐PU‐2018‐419 (F81E17000600006)
1 Progettista esecutivo-personale interno
1 Referente della Valutazione personale interno
n. 5 Docente Tutor – personale interno o esterno
n. 5 Docente esperto – personale interno o esterno
n.5 figure aggiuntive
n. 2 Assistenti amministrativi
n. 4 Collaboratore scolastico

4. la scelta delle figure avverrà con pubblicazione di avviso interno e successivamente, nel caso di
indisponibilità di figure specializzate, tramite avviso pubblico per l’individuazione di personale
laureato/diplomato in possesso delle necessarie competenze
5. Assistente amministrativo per singolo modulo
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6. Collaboratore scolastico per il singolo modulo
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti negli avvisi interni e pubblici, che fanno parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto www.icgiannone.gov.it - Sezione Amministrazione Trasparente – sottocategoria
Provvedimenti del Dirigente, nonché nella sezione PON FSE 2014-2020 dello stesso sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela De Paola
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