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SANTA MARIA DEL CEDRO, lì 22/11/2018
OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane. Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica per incarico di esperto, di tutor e referente per la valutazione,
personale ATA.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
VISTA la candidatura N. 348631953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base presentata dalla
scuola nell’ambito del suddetto Avviso

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; importo
autorizzato complessivo dei progetti è € 64.302,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato sottoazione'

10.2.1A
10.2.2A

10.2.1A FSEPON-CL-2017-109
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-195

€ 19.446,00
€ 44.856,00

VISTA la deliberazione del 26.10.2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del Coordinatore Operativo E Di Supporto
Alle Attività, degli Esperti Interni, Tutor d'aula e Referente per la valutazione

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 26.10.2018 con la quale sono stati deliberati i
criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del Coordinatore Operativo E Di Supporto
Alle Attività, di Esperti Interni, Tutor d'aula, Referente per la valutazione
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di Coordinatore Operativo
E Di Supporto Alle Attività, di esperti, tutor, valutatore nei distinti moduli che costituiscono parte
integrante del progetto di che trattasi
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa

DETERMINA

l’avvio delle procedure per la SELEZIONE e il RECLUTAMENTO Personale INTERNO

all’Istituzione Scolastica per incarico di esperto, di tutor e referente per la valutazione,
personale ATA.
di un DOCENTE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, di n° 11 DOCENTI ESPERTI, di n° 11
DOCENTI TUTOR all’Istituzione Scolastica e di n° 1 TUTOR SPORTIVO ESTERNO alla stessa per la
realizzazione del piano in oggetto.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Gerardo Guida.

Santa Maria del Cedro, 22/11/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo GUIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93

