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Prot. n.6618 /C12                                                                                                Altavilla Silentina, 19 ottobre 2017 
Al sito web: albo on-line/Amministrazione trasparente 

agli Atti sede 
Oggetto: Determina di avvio della procedura per la selezione di ESPERTI (DOCENTI INTERNI) 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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) 
TITOLO PROGETTO: LEARNING TOGETHER  CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-253 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro 
 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
 sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 
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 comunicata 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/C12 del 23/09/2017; 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione, all'interno dell'Istituzione scolastica, di docenti esperti 
 che svolgano le attività didattiche dei diversi moduli del PON FSE richiamato in oggetto;  
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; 

DETERMINA 
1. approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta; 
2. procedere all'individuazione di Docenti Esperti per i singoli moduli del progetto PON FSE  "Per la 
 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso  pubblico 10862 del 16/09/2016 - 
 mediante avviso rivolto al personale docente interno all'istituzione scolastica ; 
3. approvare l'avviso 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 e il Dirigente Scolastico dott.ssa Carmela Maria VERRELLI. 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Carmela Maria VERRELLI                                                                                                                                                   
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