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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-4   “Inclusione sociale e lotta al disagio” - CUP: F21H17000090006 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE PER N.1 INCARICO DI ESPERTO ESTERNO: 
MODULO Educazione motoria, sport, gioco didattico “ASCOLTO IL MIO CORPO “ 

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 2014/23UE, 
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”; 

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 25/01/2017    di  Approvazione  del  Programma  Annuale  Esercizio 

Finanziario 2017; 
VISTA la delibera del Collegio docenti  del 19.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività   del PTOF 

2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola  - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi 
Strutturali Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1– 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
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(azioni di   tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, ecc.),   sotto azione     
10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, 
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\10862 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\10862 del 24/10/2016 per la realizzazione di 9 moduli di recupero e potenziamento 
dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio 
delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/317708 del 24 luglio 2017 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   
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 di primo grado: ASCOLTO IL MIO CORPO 

 
 

D E C R 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 di primo grado: ASCOLTO IL MIO CORPO 
La valutazione  della domanda e l’apertura delle buste sarà effettuata dalla commissione nominata in data   
19/03/2018 PROT.N. 1344/AE 

 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa  Roberta SACCINTO  
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