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Prot. n. 7563 /C12

Oppido Mamertina, 18/12/2018

DETERMINA NOMINA COMMISSIONE - AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE
INTERNO A.T.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL2017-274”– TITOLO “SAPERE E SAPER FARE”
Codice CUP F47I18000700006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

l’ Avviso pubblico “AOODGEFID/1953 del 21/02/2017”. 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 - Competenze di
base
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;
il piano n. 40075 di candidatura all’Avviso Pubblico Avviso pubblico
“AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
la nota prot. AOODGEFID/194 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 “SAPERE E SAPER FARE” codice 10.2.2AFSEPON-CL-2017-274 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 44.856,00;
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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto del 16/05/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018del finanziamento del PON FSE per la realizzazione del
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progetto dal titolo “SAPERE E SAPER FARE” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017274 per un importo pari a Euro 44.856,00;
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
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;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.4 del 30/10/2018;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n.3 del 06/11/2018;
VISTO
l’Avviso pubblico selezione personale interno/esterno per il reclutamento di Esperti,
Tutor, Referente per la valutazione e Figure aggiuntive prot. n. 6586/C12 del
20/11/2018;
VISTO
l’Avviso selezione personale interno A.T.A. prot. n. 6913/C12 del 29/11/2018;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle candidature e alla
compilazione delle relative graduatorie - personale ATA - nel progetto dal titolo “SAPERE E
SAPER FARE” codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-274 così composta:
- MEDURI Pietro Paolo, Dirigente Scolastico
- SCARPATI Filomena, Direttore S.G.A
- PUNTILLO Pasquale, docente
3. di procedere alla pubblicazione della presente determina all’Albo e sul sito internet di
questa Istituzione.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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