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Codice progetto CUP Titolo progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 J87I17000510007 COMPETENZE PER IL LICEO: Esperienze per 

imparare, capire e pensare in una scuola inclusiva 

 
 

Albo on line 
            Sito Web  

 

 
 OGGETTO: Determina avvio procedura di selezione personale per n. 7 incarichi di esperto, n. 7 incarichi di 
tutor d'aula, n. 5 incarichi di figura aggiuntiva, n. 1 incarico di referente alla valutazione, per il Progetto 
COMPETENZE PER IL LICEO: Esperienze per imparare, capire e pensare in una scuola inclusiva, nell’ambito del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 “Avviso pubblico 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 – Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo. Codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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";  
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 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTE  le delibere del Collegio docenti n. 4/3A del  04/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 296/3A del 
27 Aprile 2017; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/198 del 10-01-2018 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, Codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-345 nell’ambito del PON in  
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 oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto 
finanziamento per il complessivo importo di € 43.656,00; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in Bilancio del finanziamento, n. 302/4 del 
  09/02/2018;  
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 7 (sette) figure per lo svolgimento 

dell’attività di esperto, n.7 (sette) figure per lo svolgimento dell'attività di tutor, n. 5 
(cinque) figure aggiuntive (una stessa Figura Aggiuntiva potrà essere incaricato per più 
moduli, compatibilmente con l’organizzazione dei moduli), n. 1 figura per lo svolgimento  

 dell’attività di referente alla valutazione per n. 7 (sette) moduli previsti dal PON sopra 
citato;  

CONSIDERATO  che 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 mediante contratti 
  di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
  alternativa, stipula di contratto di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
  specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);  
 

D E C R E T A 
che nel sito web venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno di n. 7 (sette) figure per lo 
svolgimento dell’attività di esperto, n.7 (sette) figure per lo svolgimento dell'attività di tutor, n. 5 (cinque) 
Figure Aggiuntive (una stessa Figura Aggiuntiva potrà essere incaricato per più moduli, compatibilmente 
con l’organizzazione dei moduli stessi), n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di referente alla 
valutazione per n. 7 (sette) moduli previsti dal PON indicato in premessa.  
Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 
con personale interno  

D E C R E T A 
che nel sito web venga pubblicato un successivo un avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a 
personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti 
esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperto, di tutor, di 
Figura aggiuntiva e di referente alla valutazione nell'ambito della realizzazione dei 7 moduli previsti dal PON 
indicato in premessa.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Maria Laura Morisani 
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