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Prot. n. 7538 -IV.5                                                                                      Altavilla Silentina, 21 novembre 2017 

Al sito web: albo on-line/Amministrazione trasparente 
agli Atti sede 

Oggetto: Determina di avvio della procedura per la selezione di ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DEI 
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE- Avviso pubblico "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" (Avviso Pubblico Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016) 
TITOLO PROGETTO: LEARNING TOGETHER  CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-253 
CUP: H21H17000010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D. I. n. 44/2001, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
 contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Legge n. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
 riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
VISTO  il 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;  
VISTI I Regolamenti UE n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
 europei e il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-
 FESR) e il Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per "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". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
 10.1.1 - Interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
 con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counseling, attività 
 integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
 appartenenza, ecc.); 
VISTA  la Candidatura N. 18480 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, inoltrata dall'I.C. "Giovanni XXIII" 

di Altavilla Silentina in risposta all'Avviso pubblico "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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016); 

VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale è stata comunica a questo 
 Istituto  l'autorizzazione del progetto LEARNING TOGETHER - CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-

 2017-253; 
VISTO  il decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 5962/C14 del 23/09/2017; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 103 del 25/09/2017, con la quale sono stati individuati i criteri 
 per la selezione delle figure di Piano; 
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VISTO il Regolamento per l'attività negoziale della scuola, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 
 122 del 30 ottobre 2017; 
CONSIDERATA l'esigenza di individuare n. 8 (otto) docenti esperti per lo svolgimento delle attività 
 didattiche relative ai moduli del PON FSE "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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) TITOLO PROGETTO: LEARNING TOGETHER  
 CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-253; 

PRESO ATTO che a seguito di procedura interna di selezione di docenti esperti (prot. n. 6619/C12 del 19 
 ottobre 2017) non sono pervenute candidature da parte di docenti interni all'Istituzione scolastica 
 per n. 2 (due) moduli del progetto PON FSE indicato in oggetto; 
ATTESA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 (due) esperti esterni, per lo 
 svolgimento delle attività d'insegnamento relative ai moduli del progetto PON FSE TITOLO 
 PROGETTO LEARNING TOGETHER  CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-253 come di seguito 
 specificato: 

 Potenziamento della lingua straniera - I SPEAK ENGLISH... AND YOU? 

 Potenziamento delle competenze di base - LABORATORIO DI MATEMATICA; 
DETERMINA 

1. approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta; 
2. procedere all'individuazione di n. 2 (due) esperti esterni mediante avviso pubblico rivolto al 
 personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima e, in 
 subordine, al personale esperto esterno per lo svolgimento di attività didattiche relative a n. 2 (due) 
 moduli del progetto PON FSE indicato in oggetto e di seguito specificati: 

  Potenziamento della lingua straniera - I SPEAK ENGLISH... AND YOU? 

 Potenziamento delle competenze di base - LABORATORIO DI MATEMATICA; 
3. approvare l'avviso per la selezione di esperti esterni contenente i criteri di valutazione delle 
 candidature e i  relativi punteggi;  
4. pubblicare la seguente determinazione sul sito web della scuola alle sezioni: Albo on-line e 
 Amministrazione Trasparente. 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Maria VERRELLI. 
 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Carmela Maria VERRELLI                                                                                                                                                   
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