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Agli Atti
OGGETTO: DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO N. 2 FIGURE DI
SUPPORTO ALL’ ORGANIZZAZIONE E AL COORDINAMENTO - 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 nelle 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.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-511
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 nelle 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;
VISTA la candidatura n.° 27314;

VISTO che il Progetto all’uopo predisposto e denominato “Passeggiando per la mia città”, è stato
approvato sia dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio d’Istituto;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID /31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’importo complessivo autorizzato: € 40.656,00
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
31/07/2017 Provvedimento n.° 19, di modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto;
RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di n.2 figure di supporto
all’organizzazione ed al coordinamento per le attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere
sul Bando PON in oggetto, così come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto
2017;
DISPONE
l’avvio della procedura di reclutamento del personale interno con funzione di figure di supporto (n.2)
all’organizzazione ed al coordinamento, da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite
all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-511.
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