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All'Albo on-line
Al sito web
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-116
CUP: C84C17000000006
OGGETTO: Determina avvio procedura di selezione personale per n. 9 incarichi di esperto, n. 9 incarichi di
tutor d'aula, n. 1 incarico di referente per la valutazione, n. 1 incarico di progettista esecutivo
per la realizzazione del Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio di cui all'Avviso pubblico
prot. 10862 del 16/09/2016 per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"
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 2014IT05M2OP001 “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 n. ……… del Consiglio d'Istituto del 17/01/201 di Approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5605 del 29/09/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 5585 del
14/11/2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE
prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi Strutturali
Europei – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
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10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione
all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale del progetto;
VISTA la delibera di assunzione in Bilancio del finanziamento, n. 67 del 20/10/17;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 9 (nove) figure per lo svolgimento dell’attività
di tutor, n.9 (nove) figure per lo svolgimento dell'attività di esperto formatore n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di referente per la valutazione n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività
di progettista esecutivo nell'ambito della realizzazione dei 9 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);
DECRETA
che nel sito web venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno di n. 9 (nove) figure per l’attività
di tutor, di n. 9 (nove) figure per attività di esperto, di n. 1 (una) figure di referente per la valutazione e di n.
1 figura di progettista esecutivo, nell'ambito della realizzazione dei 9 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
DECRETA
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 tutor e per lo svolgimento
delle attività di esperto, nell'ambito della realizzazione dei 9 moduli previsti dal PON indicato in
premessa.
Detto avviso sarà inoltre trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale.
Roma, 25 novembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Gueli
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