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OGGETTO: Determina per il reperimento esperti interni per incarichi di prestazione d’opera per l’erogazione di 
attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza Europea” 
 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2  

Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A: Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e 10.2.3C 
CUP: G71H17000260006 
 
 
 

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 AOODGEFID\Prot. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza Europea” 
 
VISTA la candidatura n. 996037 presentata da questa Istituzione 
 
VISTO che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa del progetto con comunicazione prot. n. AOODGE-

FID/23616 del 23/7/2018 con i seguenti codici: 
Codice 10.2.2A FSEPON-LO-2018-51 che prevede l’avvio di 1 modulo Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base - Cittadinanza Europea  
CUP G71H17000260006 
 
LETTE le Disposizioni per l’attuazione dei progetti; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, per le attività FORMATIVE/TUTOR ; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni approvato dal consiglio di Istituto 

con Delibera n. 64 del 04/10/2017;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 04/10/2017, di approvazione dei criteri di assegnazione degli 

incarichi a esperti e tutor per i progetti PON; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative – attraverso la pubblicazione di Avvisi di selezione per il conferi-
mento di incarichi di collaborazione attraverso la valutazione di curricula per le figure di FORMATORI/ TUTOR 
secondo il seguente ordine: 
Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno all’Istituto Comprensivo  
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Personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche attraverso l’assegnazione di collaborazioni plurime 
Personale esperto di comprovata specializzazione attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo. 
La pubblicazione degli Avvisi avverrà con la seguente cronologia: 
 

Reperimento esperti per: 

n. 1 Modulo 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Cittadinanza Europea 
– CUP G71H17000260006 
 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-51 Leonardo un cittadino Europeo € 5.082,00 

 
Art. 3. 

Il personale sarà selezionato con il seguente ordine: 
personale interno all’Istituto Comprensivo; 
L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato negli avvisi di selezione ove verranno riportati: 

 i requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
 i compiti ed i compensi riconosciuti per effettive prestazioni erogate; 
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale;  

Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. 

 
Art. 4  
Pubblicazione Risultati 
I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli interessati. 
La selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.  
 

Art. 5 
Trattamento Dati 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

Art. 6  
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Gli avvisi di selezione verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’istituto  
http://www.icsdiazvaprio.gov.it nell’amministrazione trasparente dell’Istituto ed all’Albo Pretorio 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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