
 
 
 

 

 

Oggetto: Determina avvio procedura selezione personale interno Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso Pubblico prot. n. 

33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. CUP: J84C22000680001  

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-90- - Competenze di base 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 PER N. 2 INCARICHI DI ESPERTO e N. 2 INCARICHI DI TUTOR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 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 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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Prot.    
                                                                                                                                                                                      AGLI ATTI  

AL SITO WEB  
ALL’ALBO 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma Annuale 2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTO il Decreto Direttoriale AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con il quale si comunica la graduatoria 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto che prevede come 

termine perentorio per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2023,  

VISTA la comunicazione di disseminazione prot. N.2078/2022 del 20/09/2022; 

VISTA la Delibera n. 16 del Collegio Docenti del 24/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto 

“Percorsi di potenziamento delle competenze”; 

 RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di 

esperto e n. 2 figure per l’attività di tutor nell’ambito della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON sopra 

citato; 

DECRETA 

Che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto, nell’area PON e nell’area docenti venga pubblicato un avviso 

di selezione del personale interno per: - n. 2 (due ) figure per l’attività di esperto, - n. 2 (due) figure per 

l’attività di tutor, nell’ambito della realizzazione di 2 dei 2 moduli previsti dal PON indicato in premessa. 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 

con personale interno DECRETA che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto e nell’area PON docenti 

venga pubblicato un successivo avviso di selezione del personale esterno, rivolto sia al personale di altre 

Istituzioni Scolastiche, sia ad esperti esterni, di particolare e comprovata specializzazione e competenza, 

per lo svolgimento delle attività come tutor o esperto nell’ambito della realizzazione dei moduli previsti 

dall’Avviso indicato in premessa. 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof.ssa Agata Rita Galfano 

    (documento firmato digitalmente) 
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