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Prot. n. _1601_ / _C24c_

RC Gallico, lì 20 Febbraio 2021

Codice CUP: G38H17000440007 – Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257
-

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icgallico.edu.it
Docenti dell’Istituto

Scuole RC tramite e-mail

OGGETTO: Pubblicazione ESITO NEGATIVO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE - Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257 Titolo:
“DIVERSITA’ E INCLUSIONE” (sc. Primaria e Sec. I grado) – Modulo 1: Genitori a scuola.
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTO
VISTE
PRESO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;
la nota Prot. AOODGEFID/35074 del 28/11/2019 con la quale l’Autorità di Gestione comunica all’Ufficio
Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti Obiettivo Specifico 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e Azioni
10.3.1. – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’avviso pubblico prot.
AOODGEFID/4294 del 27 aprile 2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;
il Piano _ 995290 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 17/07/2017 relativo alla realizzazione
del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi;
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei
2014-2020;
ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID-1404 del 27-01-2020 è stata
autorizzata ad attuare il Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-257 per un importo pari a €
28.410,00;
la delibera del Consiglio di Istituto che in data 11/06/2020 ha approvato l’inserimento nel Programma
Annuale 2020 della somma di € 28.410,00 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
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VISTE
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTE
VISTA
PRESO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

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 (Collegio dei docenti
n. 4 del 03/05/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° N. 60 del 09/04/2018);
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
le schede dei costi per singolo modulo
la delibera del Collegio Docenti N. _08_ del __08/11/2017__confermati in data 01/10/2018, con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON
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;
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.
il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017;
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto;
il proprio avviso Prot. n. 1095/C24c del 05/02/2021 relativo al progetto di cui in oggetto, rivolto al personale
interno per il reclutamento di Esperti e Tutor per la realizzazione dei Progetti PON/FSE indicati in oggetto;
che NON sono state presentate istanze di incarico di ESPERTO per il modulo indicato in oggetto;
DETERMINA

l’esito NEGATIVO della selezione del personale Interno per la figura di ESPERTO nel Modulo 1: Genitori a Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
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