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 All'albo on line della Scuola  

alla sezione di Amministrazione trasparente 

SITO WEB 

Oggetto: DETERMINA RECLUTAMENTO PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

 
Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di esperto 

per Piano Operativo Nazionale Per la Scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/1953  del 21/02/2017 “Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo 

scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre 

il fenomeno della dispersione scolastica”.  

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 con particolare 

riferimento al primo e al secondo ciclo. 

  

AZIONE  SOTTO 

AZIONE 

  CODICE  

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

 PROGETTO  

IMPORTO  

AUTORIZZATO  

CUP 

 

10.2  10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-502  
 

“Parole, numeri e 

pensiero”  

44.856,00  C59G17000380006 

 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 –PON  FSE – “Competenze di base” 

Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al primo e al secondo ciclo-. 

VISTA l’autorizzazione del progetto “Parole, numeri e pensiero” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-502 

di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 06/09/2017, con la quale è stato   approvato il     PTOF    per gli  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio dei fondi n° 118 del 27/08/2018; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale del finanziamento prot. n.  8388 del 29 agosto 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTA la delibera del collegio dei docenti n.  20 del 08.02.2018 con la quale vengono stabiliti i criteri per il reclutamento 

del personale ( Esperti, tutor e valutatore) 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 08.02.2018 che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti  

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

CONSIDERATO che in seguito al bando  prot. n° 512/c22d del 21/01/2019 per il reclutamento degli esperti interni  non  

sono pervenute richieste per due moduli:  “TANTO PER CONTARE” e “TANTO PER CONTARE 1” 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli seguenti:  
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Moduli previsti Destinatari Sede/i 

di svolgimento 

Ore previste /periodo di 

svolgimento 

Matematica TANTO PER CONTARE 

Alunni delle classi V 

SCUOLA PRIMARIA 

e delle classi  I secondaria 

di I grado 

“L.Rizzo” 
30 h 

Ottobre/novembre 

2019 

Matematica TANTO PER CONTARE 1” 

Alunni delle classi V 

SCUOLA PRIMARIA 

E delle classi  I seconda-

ria di I grado 

“L. Rizzo” 
30 h 

Ottobre/novembre 

2019 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

  

DETERMINA 

  

 

di procedere alla selezione, mediante avviso esterno, del personale per lo svolgimento delle attività di esperto per i  

moduli sopra elencati in tabella 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

         Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
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