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Prot. 000463/VI.5 del 29/01/2019

All’Albo dell’istituto
Al sito web
Alla sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto: DETERMINA SELEZIONE PERSONALE INTERNO – FACILITATORE, VALUTATORE, ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI - PROGETTI PON FSE PROGRAMMAZIONE 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le linee di indirizzo del PTOF;
LETTE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti FSE ;
VISTA in particolare, la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 del 18/12/2017 relativa ai chiarimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
LETTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020edizione 2018;
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione
del Personale Interno da coinvolgere nell’attuazione dei progetti PON
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale.

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai principi
di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa;
RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di: FACILITATORE,
VALUTATORE, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI nell’ambito dei seguenti progetti
autorizzati:
AVVISO

PROGETTO

1953 del 21/02/2017 - FSE –
Competenze di base

CLASSE ROVESCIATA

2669 del 03/03/2017 - FSE –
Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale

CODICE

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-15

194 del 10/01/2018

€ 44.856,00

Programma-Azione

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399

28246 del 30/10/2018

€ 24.889,50

2999 del 13/03/2017 - FSE –
Orientamento formativo e riorientamento

ORIENTAMENTE

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17

7358 del 20/03/2018

€ 22.728,00

3340 del 23/03/2017 - FSE –
Potenziamento delle Competenze di
cittadinanza globale

CAN CITIZEN

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-354

23570 del 23/07/2018

€ 29.810,00

3504 del 31/03/2017 - FSE –
Potenziamento della Cittadinanza
europea

I SPEAK ENGLISH

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-31

23604 del 23/07/2018

€ 16.375,50

3504 del 31/03/2017 - FSE –
Potenziamento della Cittadinanza
europea

E – CLIL: PER UNA
DIDATTICA
INNOVATIVA

10.2.3B-FSEPON-CL-2018-30

23604 del 23/07/2018

€ 21.528,00

3504 del 31/03/2017 - FSE –
Potenziamento della Cittadinanza
europea

THE JOB IS MY
FUTURE

10.2.3C-FSEPON-CL-2018-15

23604 del 23/07/2018

€ 36.429,00

3781 del 05/04/2017 - FSE –
Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro

Esperienza a Malta:
tutela del patrimonio
e beni culturali
(Malta)

10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-14

176 del 10/01/2018

€ 45.118,50

4427 del 02/05/2017 - FSE –
Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico

KALOGOS

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-122

9279 del 10/04/2018

€ 29.610,00

DETERMINA
Art.1
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle figure professionali di
Facilitatore, Valutatore, Assistenti amministrativi e Collaboratori Scolastici;
Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente
nominata;

Art.3
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegato il modello domanda personale interno, vengono
pubblicati sul sito web dell’Istituto www.liceibelvedere.gov.it e portato a conoscenza del personale con modalità di
comunicazione interna.
Art.4
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.
Art.5
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale della
Commissione di valutazione.
Art.6
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Cianciulli Maria
Grazia.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Cianciulli
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