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ceic872001@jstruzione.it. - ceic872001@pec.istruzione.it

del 22/02/2022

ALBOON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
ProgrammaOperativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" Asse I - IstruzioneFondo di
Rotazione.
Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale
e integrazione.
Sotto Azione lO.l.IA Interventi per il successo scolastico degli studenti.

Determina avvio procedura selezione personale
Codice progetto: lO.1.1A-FSEPON-CA-2019-456
Titolo progetto: "La scuola per l'integrazione"

CUP:I88H17000340007

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 15 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma

143,della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento (VE) n. 1303/2013recante disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (VE) n. 130112013relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTA

Avviso pubblico prot. n.4294 del 27/04/2017 - per la realizzazione di progetti di inclusione

sociale e integrazione

la Nota MI prot. n. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020, di formale autorizzazione con la quale

si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-456;

il Programma Annuale 2022 approvato dagli organi di controllo e consiglio di istituto;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all'approvazione del

progetto PON/FSE 2014-2020 "La scuola per l'integrazione"

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.301 del 23/01/2020;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche

VISTA

VISTO

VISTE

attività nell'ambito del progetto PON "La scuola per l'integrazione" per scuola primaria e

secondaria di I grado" codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA- 2019-456;

DETERMINA

l'avvio delle procedure di selezione di:

~ n. 6 ESPERTI

~ n.6TUTOR

per l'attuazione del progetto PON FSE "10.1.1A-FSEPON-CA- 2019-456;

TITOLO: "La scuola per l'integrazione"
La procedura sarà effettuata mediante l'emissione di avviso, per il reperimento degli esperti, rivolti al personale

scuola primaria e secondaria di primo grado interno alla Istituzione Scolastica. Ciascun incarico sarà affidato

anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario sarà conferita dal

Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata dell'incarico e la

liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle esigenze

operative dell'Istituzione Scolastica.

Il compenso per le figure selezionate è quello previsto dalle linee guida dei fondi europei.

I moduli che avranno inizio tra marzo e fine giugno 2022, sono n. 6 ognuno di n. 30 ore, da svolgersi al plesso

Dante e plesso Croce e destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, l'importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e non
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