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Al sito web
Atti
Oggetto: Determina Reclutamento Esperti - Progetto 10.1.1A-FSEPON–CA-2017-164
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. CUP E99G16001360007. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.

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. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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. 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 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 il Progetto “CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” inserito sul SIF in data
19.11.2016 e protocollato con n. 15880;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di approvazione del progetto
“CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 che autorizza il progetto nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 finalizzato ad interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/2016 del 13/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/2016 del 18/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti
PON
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot. N. 6353 del 02/08/2017;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di cui
all’oggetto
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura per il reclutamento di Esperti per la realizzazione del Progetto 10.1.1AFSEPON–CA-2017-164

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’art.1 è stabilito in € 14.700,00 omnicomprensivi
Art. 4
I servizi richiesti dovranno essere realizzati nel periodo dicembre2017/giugno2018.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico MANZO MARIA GRAZIA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

