
Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria 

Secondaria di 1° grado 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

1 

 

 

 

Prot.5875-A/22 Palazzo San Gervasio, 09/10/2018 

 

Agli atti 

Al sito web 

 
 

Oggetto: DETERMINA PROCEDURA SELEZIONE INTERNA DOCENTI ESPERTI – 

TUTOR D’AULA – FIGURA AGGIUNTIVA 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10 CUP: D67I17000550006 

CODICE PROGETTO: 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6 CUP: D67I17000560006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/3/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Potenziamento della Cittadinanza europea” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo 

specifico 10.2 – Sottoazione 10.2.2A e Sottoazione 10.2.3B; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. 019600 del 14-06-2018 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente, 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23602 del 23/07/2018 con la quale è 

stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-10 

/10.2.3B-FSEPON-BA-2018-6 

 
VISTO il proprio decreto prot. n 5448-C/12 del 24/09/2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto Cittadinanza europea 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono 

essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON è necessario reperire docenti esperti, 

tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; 

 
DETERMINA 

 

Art.1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di docenti esperti – tutor - figure aggiuntive 

rivolta al personale interno di questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti 

Art.2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la 

griglia allegata all’Avviso. 

Art.3 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati 

negli avvisi. 

Art.4 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

seguito verbale della Commissione di valutazione. Questa istituzione scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art.5 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati e il 

responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Rocco Telesca 

Art.6 

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rocco TELESCA 
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