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AL SITO WEB www.ic66martirigruglliasco.edu.it 

 
PON FSE 2014-2020 - 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, 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.). 

 
Avviso Prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base Autorizzazione progetto codice identificativo:10.2.2A-FSEPON-PI-

017-300 

CUP : F29E19000460006 

 DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER N.2 INCARICO DI ESPERTO ESTERNO: 
MODULO Siamo quello che diciamo – Essayer 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità       
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm; 

VISTO il DPR  275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle      
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle    
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali   
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive  
 
 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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   VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

   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 il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia-; 
    VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d'Istituto  del 26/02/2019    di  Approvazione  del  Programma  Annuale     

Esercizio Finanziario 2017; 
VISTA la delibera del Collegio docenti del 1 9.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del    

PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: 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, 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); con destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado); 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n35 del 25/01/2017 di adesione al Bando PON FSE 

            prot.n.AOODGEFID\1953 del 16/09/2016 sopra citato; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 

Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\1953 del 24/10/2016 per la realizzazione di 3 moduli di 
competenza di basei; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione formale del progetto; 
VISTA la delibera n. 5 del collegio docente plenario  del 17/10/2017 che per il modulo sopraindicato  delibera di 

   ricorrere ad un esperto esterno  di  madre lingua inglese 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno n. 1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività  

di esperto, nell'ambito della realizzazione di 1 modulo previsto dal PON : Modulo formativo per alunni 
dalla scuola secondaria : Siamo quello che diciamo - Essayer” 

 

 

 
 

D E C E T A 
 

che nel sito web, dell’Istituto  venga pubblicato un avviso di selezione di personale esterno di n. 1 (una) 
figura per attività di esperto, nell'ambito della realizzazione di 1 modulo previsto dal PON : Modulo formativo 
per gli alunni della scuola secondaria:  Siamo quello che diciamo - Essayer” 
La valutazione  della domanda e l’apertura delle buste sarà effettuata dalla commissione nominata in data   
23/09/2019 prot. n 3492-04/05 

 
 
 

                                                                                                          ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.Alberto Francesco CERVIA 


