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All’Albo pretorio on line 

Agli atti della scuola 

Al DSGA 

 

OGGETTO:  DETERMINA PROCEDURA SELETTIVA DI RECLUTAMENTO REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE, FACILITATORE, REFERENT DI PROGETTO D’AULA, 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E ESPERTI  

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-537 

CUP G69G1700035007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/3171del 24/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sul 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”. 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 studenti caratterizzati da particolari fragilità del seguente 

progetto: 

Azione Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto  CUP 

10.1.1A –  

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

ViviAmo la scuola 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-537 G69G1700035007 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
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VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 del 

31/12/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA le delibera del Consiglio D’Istituto N° 45 del 28/08/2017 con cui sono stati determinati 

i criteri per il reclutamento delle varie figure ai sensi del D.I. 44/2001 e del D.A. 

895/2001; 

VISTA la delibera n°44 del consiglio d’istituto del 28/08/2017 con la quale si assume in bilancio 

il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-537; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE, REFERENTE DI PROGETTO E FACILITATORE nei distinti 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto;  

VISTA la circolare MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti”: 

VISTE  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le 

relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

VISTA la nota MIUR 0003131 del 16 marzo 2017 “Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2007/2013 e la programmazione 

2014/2020”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reclutare personale interno per 

le figure ritenute necessarie alle azioni di accompagnamento allo svolgimento del 

progetto 
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DETERMINA 

l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi: 

- Referente di progetto 

- Facilitatore 

- Referente per la valutazione 

Per la selezione del Personale si provvederà, a seguito di avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, 

contenente criteri specifici e predeterminati di selezione, all’analisi del Curriculum Vitae dei candidati e 

all’attribuzione del punteggio corrispondente agli elementi di valutazione posseduti dai candidati.  

L'Istituzione Scolastica procederà quindi, sulla base della graduatoria, conferendo un incarico 

aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 

In ogni caso si procederà all'aggiudicazione mediante la valutazione e comparazione delle domande 

pervenute ed all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella procedura selettiva, assegnati 

da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

Il contratto verrà stipulato una volta accertato il possesso dei titoli richiesti anche in presenza di un 

solo aspirante. 

Copia della presenta determina viene pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito 

www.liceocutelli.gov.it Amministrazione Trasparente. 

 

 

  La Dirigente Scolastica  

       F.to* Prof.ssa Elisa Colella 
Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto  

ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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