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Prot. n.

Giaveno, 22/03/2019

OGGETTO: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –.
Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-31 - nota MIUR AOODGEFID/203 del 10/01/2018. - CUP
I41E17000650006
Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-59- nota MIUR AOODGEFID/203 del 10/01/2018. - CUP
I41E17000660006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 per la semplificazione
amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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”
2014-2020” approvato con Decisio n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base “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
10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.);
Vista la trasmissione on-line in data 21/02/2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto “Mi PON-go in 'arte' e “movimento”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e
l’inoltro del progetto/candidatura n. 43266 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente
Scolastico;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 Verbale n. 3 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 19/10/2016, con la quale è stata approvata la revisione
annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-31
del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.” ed il relativo finanziamento di € 17.046,00;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.1A, codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-59
del PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.” ed il relativo finanziamento di € 43.965,00;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 2745 del 23/10/2018 di formale assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di € 17.046,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02-14 “10.2.1A-FSEPONPI-2017-31” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020”;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 2745 del 23/10/2018 di formale assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di € 43.965,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02-15 “10.2.2A-FSEPONPI-2017-59” – PON “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020”;

Visto la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 17/01/2018 con la quale sono stati definiti i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli Esperti Interni;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 23/10/2017 con la quale è stata approvata l’integrazione
del PTOF 2016/2019;
RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di
Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi dei progetti in oggetto:
10.2.1A-FSEPON-PI-2017-31
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-59
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA
l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure
professionali:
PERSONALE ATA
Collaboratori Scolastici

ORE TOTALI
100

La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegato il modello “Istanza di Partecipazione”
(Allegato A), vengono pubblicati all’Albo on Line ed in Amministrazione Trasparente;
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale
della Commissione di valutazione.
Ai sensi del R.E. 2016/679 GDPR 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 R.E. 2016/679 GDPR. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Dott.ssa Francesca Migliorero.
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi
momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Migliorero)
Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

