
 
 

 
 
Prot. N°                lì, 19 dicembre 2018 
Codice CUP: G82H18000050005  

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
www.istitutofortuny.gov.it 

 
 
Oggetto: Dichiarazione del DS sull’esito della procedura interna. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso prot. 1953  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “AOODGEFID/1953 del 21.02.2017”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 2 del 09.05.2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 21 del 15.05.2017);  

VISTA  la candidatura n. 989407 Prot. n° 27620 del 13.07.2017 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 DEL 10.01.2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Competenze di 

Base” – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-203 proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 44.150; 

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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 21.03.2018 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON 
FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 44.150,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
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VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 20.09.2018 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 
coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTO  il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e 
referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE che 
dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria definitiva relativa alla 
selezione interna di tutors ed esperti Prot. N. 0004865/U del 12/11/2018. 

VISTO l’esito negativo della procedura di selezione di personale interno, 
relativamente ai moduli StudiAMO insieme (ambito linguistico), per la rinuncia 
da parte dell’esperto selezionato, e StudiAMO insieme (ambito logico-
matematico) per la mancata ricezione di istanze 

 
DICHIARA 

 
Di aver emanato un nuovo Avviso (prot. 5571 del 12/12/18) per la selezione di N. 2 esperti in 
collaborazione plurima da rivolgere al personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche 
come sottoriportato: Esperto per singolo modulo. Interventi previsti: 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo modulo 
e Attività 

Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura 

Professionale 

Titolo di 
accesso 
richiesto 

FSE Competenze 
di base: StudiAmo 
insieme ambito 
linguistico  

60 
20 

€ 70,00 n. 1 Esperto 

Laurea vecchio 
ordinamento 
oppure 
specialistica nuovo 
ordinamento in 
discipline 
giuridiche/umanisti
che e equipollenti. 

FSE Competenze 
di base: StudiAmo 
insieme ambito 
logico-matematico 

 
 
 

60 

 
 
 

20 

 
 
 

€ 70,00 

 
 
 

n. 1 Esperto 

Laurea vecchio 
ordinamento o 
specialistica nuovo 
ordinamento in 
discipline 
scientifiche/matem
atiche e 
equipollenti 

 
 
F.to digitalmente da 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
TORTELLI GIORGIO 


