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OGGETTO: DETERMINA SELEZIONE DEL PERSONALE ESPERTO
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-321 “LA GLOBALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE”
CODICE C.U.P. B38H18016790007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I CO
VISTO il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/5246 del 1 3 / 0 3 / 2 0 1 8 con il quale
questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Progetto Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa- seconda edizione.
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 2089 del 16/05/2017 di approvazione della
presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. AOODGEFID/5246 del
13/03/2018 di cui sopra evidenziato;
VISTA la delibera prot. n. 2090 del 16/05/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione alla
presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. AOODGEFID/5246 del
13/03/2018;

VISTO l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I CIRCOLO DE AMICIS MODUGNO
con protocollo telematico di acquisizione n. 1011776 del 28/04/2018 da parte della piattaforma
M.I.U.R.;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale vengono pubblicate
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente.
VISTA la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 e quella
specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. A00DGEFID/22747 del 01/07/2019 con cui si
autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE;
VISTA la variazione al programma annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio d’istituto con
delibera n°11 del 07/02/2019;
VISTO Il Decreto n° 129/2018 e successive modificazioni;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio dell’11/07/2019 Prot. n. 2181.
VISTO i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvati dal

Consiglio di Istituto ;
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico come RUP prot. n. 2182 dell’11/07/2019
RILEVATA la necessità di reperire personale per lo svolgimento delle attività previste dal progetto.
Considerato che il progetto dovrà terminare entro il 30/09/2021.
Determina
Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 - L’avvio di una procedura di selezione per l’individuazione di personale docente interno e
esterno all'Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività previste dal 10.2.2A-FSEPONPU-2019-321 “LA GLOBALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE”.
Art.3 - La procedura, la disciplina contrattuale e ulteriori dettagli son forniti negli Avvisi che si allegano
cha fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art.4 - Il criterio di scelta è quello della comparazione curricula che la commissione esaminerà ed
attribuirà in base alla tabella inserita nel bando e stabilita dalla stessa Commissione.
Art.5 - Le candidature dovranno pervenire all'Istituzione Scolastica – nelle modalità indicate nei relativi
gli Avvisi.
Art.6 - L’esame delle offerte è effettuato da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Art.7 - Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto1° Circolo De Amicis
Modugno”.
Art.8 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line - “PON 2014-2020” del sito di questo
Istituto (www.primocircolomodugno.it)
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