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Prot. 0002678/U del 19/07/2018 12:30:35DETERMINE DIRIGENZIALI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
VIA DI SAPONARA 150
00125 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 96103940589 Codice Meccanografico: RMIS10300C

Roma, 20/07/2018
OGGETTO:

Deterimina Dirigenziale per l’avvio della selezione di Esperti e Tutor Progetto PON FSE a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 – ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.–Asse I – Istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10
CUP J87I18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del
10 gennaio 2018;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista
la nota prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
Vista
la candidatura n. 1001353 trasmessa tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo”;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 – Ufficio IV, con la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del
10/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il
31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPONLA-2018-10 con un contributo pari a € 63.220,00;
Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate
in oggetto per ciascun modulo previsto dal progetto, prioritariamente tra il personale interno;
Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di
lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa,
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Determina
di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da incaricare per lo svolgimento
delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di interpello.
Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina.

Art. 2 - Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, così come
evidenziato dal successivo Avviso pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web della scuola.
Art. 3 - Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Art. 4 - Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate.
Art. 5 - Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso.
Art. 6 - Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
Art. 7 - Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Scuola nel rispetto della data prevista
nell’Avviso.
Art. 8 - Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente anche una sola domanda.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Patrizia Sciarma.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Firmato digitalmente

