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OGGETTO : DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZI ONE 
ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZION E PROGETTO PON 
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 

 

Codice Identificativo Progetto

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Vista la Legge 107 del 2015;
Visto l’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
in quelle periferiche”. Asse I 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizz 
Vista l’Autorizzazione , prot.  
Visto il prot. n. 11290 del 13/12/2017 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione ammi 

Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON “La Scuola al Centro
necessario reperire esperti, tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle 
attività previste dal progetto;

Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
 

1. Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lav

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti 
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
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DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZI ONE 
ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZION E PROGETTO PON 
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” Progetto  #oggimifermoascuola

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- LA-2017-24 

   CUP: E19G17000530007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
la Legge 107 del 2015; 
l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
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; 
l’Autorizzazione , prot. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017;  

13/12/2017 di Assunzione a Bilancio ; 
il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli

dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

che per l’attuazione del progetto PON “La Scuola al Centro- #oggimifermoascuola
reperire esperti, tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle 

attività previste dal progetto; 

l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:

Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lav
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti 
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

 

dell’Università e della Ricerca  
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esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           
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DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZI ONE 
ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA PER REALIZZAZION E PROGETTO PON 

#oggimifermoascuola 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 
elle istituzioni scolastiche; 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

#oggimifermoascuola” è 
reperire esperti, tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle 

l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti 
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 





  

 

DETERMINA 
Di attivare la verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno 
da incaricare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di avviso 
di selezione interno che verrà pubblicato nell’apposita sezione PON e all’Albo Online. 

Art. 1 
Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina;  

Art. 2 
Gli incarichi saranno assegnati come stabilito nell’Avviso pubblico 
 

Art. 3 
Di pubblicare la Determina all'albo on-line dell'istituto nonché nell’apposita sezione PON del sito 
dell’istituto;  

Art. 4 
Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 

Art. 5 
Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate; 

Art.6 
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito  e all’Albo Online. 

Art. 7 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia presente una sola domanda; 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Maria Rita Pitoni.  

Art. 9 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data,  
di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 
possano vantare pretese al riguardo.  

Art. 10 
Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Maria Rita Pitoni 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 


