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Prot. N.1030 /06

Bologna 11/02/2020

All'Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare in attività
di esperto, tutor, referente per la valutazione per prestazioni aggiuntive a valere su: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-40
CUP 37I18001800006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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 l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 38858 – Avviso 2669 del 03/03/2017 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27760 del 24/10/2018 con la quale si pubblicano gli elenchi
dei progetti autorizzati al finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale si autorizza
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.2.2AFDRPOC- EM-2018-40;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la determina di assunzione in bilancio del Progetto in oggetto, di cui al Prot. n. 8158/06.02 del
10/dicembre 2018;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno) e l’errata corrige del Miur prot. n. 35926 del 21 settembre 2017;
RILEVATA la necessità di selezionare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la
formazione, di impiegare tutor d’aula che collaborino con gli esperti che svolgono la formazione, di
disporre di un referente per la valutazione che monitori e valuti il percorso di attuazione del progetto di
concerto con i tutor e gli esperti che svolgono la formazione e di avvalersi della collaborazione di figure
per lo svolgimento delle attività amministrativo/contabili e ausiliarie nell’ambito dei progetti a valere sul
PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
VISTI gli avvisi prot. 739/06-741/06 del 30/01/2020 reclutamento di personale da impiegare nelle
attività sopra descritte;
RITIENE
di non dover procedere alla costituzione di una Commissione per la valutazione delle istanze di
partecipazione pervenute;
DETERMINA
di conferire a sé stessa, Maria Grazia Cortesi, nata a Castello D’Argile (BO) il 07.04.1956, C.F.
CRTMGR56D47C185U, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di procedere alla
valutazione delle istanze di partecipazione pervenute, secondo i criteri e i punteggi previsti dal relativo
avviso.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

