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CUP: F37I17000900007
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 - Autorizzazione AOODGEFID 192 del 10.01.2018

PROGETTO 10.2.2A FSEPON AB 2017- 46 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

COMPETENZE DI BASE I CICLO
“BUILDING SKILLS, BUILDING STRATEGIES”

Agli Atti della scuola
Ad Albo on line

Ad Amministrazione trasparente
Al Sito web

OGGETTO: Determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti, tutor, referenti per
la valutazione, personale di supporto, personale amministrativo e tecnico - Fondi Strutturali
Europei-Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020.  Progetto FSEPON “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari  di  base”  - “Competenze  di  base  ”  I  ciclo  “BUILDING  SKILLS,  BUILDING
STRATEGIES”- Istituto Omnicomprensivo Alanno – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo
grado

Codice progetto: 
10.2.2A FSEPON AB 2017- 46
CUP: F37I17000900007

Il Dirigente Scolastico

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO  il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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VISTI gli artt. n. 43 e 44  del  Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018, recante il Regolamento
recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”,  a titolarità del  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca,  approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle proposte 
per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - 
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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base 
( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 35719 del 15.05.2017;

VISTA la  nota  MIUR AOODGEFID n.  38439 del  29.12.2017 trasmessa agli  UUSSRR di  competenza
contenente  le  graduatorie  regionali  definitive  e  che  vede  il  progetto  presentato  dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno nella posizione n. 29 in Abruzzo;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata comunicata 
all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, 
con conclusione entro il 31/08/2019;

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, Prot.n. 
AOODGEFID/192 del 10.01.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 10.2.2A-
FSEPON-AB-2017-46;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario straordinario con 
delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il progetto Competenze di base I ciclo “BUILDING SKILLS, 
BUILDING STRATEGIES” 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-46 per il finanziamento di € 30.492,00 è inserito 
nelle spese alla voce P02/06;

VISTO  il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO  CONTO dei  principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon  andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO  che  per  l’attuazione  del  progetto  PON  “BUILDING  SKILLS,  BUILDING
STRATEGIES” è  necessario  reperire  esperti,  tutor,  referenti  per  la  valutazione,  personale  di  supporto,
personale amministrativo e tecnico;

VISTO  che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 e nota prot. n. 36400 del
10/10/2017 – l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:

a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro

autonomo;

DETERMINA



L’avvio  delle  procedure,  tramite  avvisi  pubblici,  per  il  reperimento  di  esperti,  tutor,  referenti  per  la
valutazione, personale di supporto, personale amministrativo e tecnico per la realizzazione del progetto in
oggetto.

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.

Art. 2
La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito di avvisi pubblici aperti a docenti e a
personale amministrativo e tecnico interni e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale
interno, a personale esterno.

Art. 3
Di pubblicare la Determina sul sito della scuola.

Art. 4
Di indicare negli Avvisi le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.

Art. 5
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate.

Art. 6
Di  pubblicare  le  graduatorie  nell’apposita  sezione  PON  del  sito,  nonché  all’Albo  Pretorio  dell’Istituto
scolastico e nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 7
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo
n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, nella figura del Dirigente Scolastico Marsili Maria Teresa.

Art. 9
L’Amministrazione  ha  la  facoltà  insindacabile  di  non  dar  luogo  agli  Avvisi,  di  prorogarne  la  data,  di
revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare
pretese al riguardo.

Art. 10
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Marsili
Maria Teresa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale

 e a normativa connessa 
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