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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 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc). Avviso 
prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base Codice identificativo 
Progetto: : 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  CUP B34CI7000380007  

 
Determina n.86   
                                                                                                        Villongo,15/09/2018 

                                                                                                     
Agli Atti  

 - Al Sito Web   
- All’Albo  

-Alla sezione dell’Amministrazione Trasparente 
 
OGGETTO:  Determina per avviso pubblico di selezione di figure interne  per lo svolgimento 
dei moduli del Progetti PON Competenze di base “ APPrendo a scuola dopo scuola” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827  e ss.mm.ii.;  
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la  
semplificazione amministrativa”; 
 VISTO   il Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;  
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 
n. 207);  
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 
concernente le  istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  
VISTI  i  Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
Ministero investimento Europei, il Regolamento 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e  ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952 del 
17 dicembre 2014  della Commissione Europea;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2016, con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2016/19;  
VISTO   il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n.12  in data 11/12/2017; 
 VISTO    Il Regolamento d’Istituto n. 13  del 09/02/2009 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia;  
VISTA    l’autorizzazione di ammissione al finanziamento  prot. n. 200 del 10/01/2018  not 
AOODGFID con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto Codice                     
identificativo progetto10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  CUP B34CI7000380007 ;                 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 05/03/2018, di assunzione in bilancio al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito 
l’aggregato Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati 
alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) – sottovoce 1 Fondi Vincolati UE”; 
 VISTO il decreto  del Dirigente scolastico Prot. n. 795 del 27/01/2018 con il quale  si 
autorizza l’assunzione in bilancio del progetto il Progetto presentato;  
 VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N. “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 VISTE le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto; 
  
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso  
  

DETERMINA 
Art 1. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale 
INTERNO  per il conferimento degli incarichi mancanti: Esperti del Progetto” APPrendo a 
scuola dopo scuola”. 
 
Art. 3 
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a 
cui si rimanda. 
 
Art. 4 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento. 
 
Art. 5 
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L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018: P20 – P21-P22-

Competenze di base - 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.) . FSEPON-LO-2017-417. 
 
Art.6 
 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuata la Dirigente Scolastica di questo Istituto, prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
 
Art.7 
La presente determina venga pubblicata all’albo on-line, al sito web e alla sezione 
Amministrazione Trasparente della scuola al seguente indirizzo: www.icvillongo.it . 
 
  

 

  
La dirigente scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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