2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI”
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –
e-mail: baee16300t@istruzione.it sito web: www.santeramo2cd.gov.it Cod. Fisc. 82002830725

Prot. N. 220 /A22

Santeramo in Colle, 21.01.2019
Albo on line
WWW.SANTERAMO2CD.GOV.IT

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP F84F18000820006
DETERMINA DI PUBBLICAZIONE
AVVISI DI SELEZIONE INTERNA PER FIGURE DI SUPPORTO, REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE,
ESPERTI
E
TUTOR
PER
L'ATTUAZIONE
PROGETTO
“DIG…INNOVIAMO”
Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 – CUP F84F18000820006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per
la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017
intervento;

VISTA

la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 27/04/2017 con la quale si è
approvata la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017;

VISTA

la delibera n. 3 del 23/03/2017 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata
la partecipazione all’Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017;

VISTO

il Progetto presentato da questo Istituto Scolastico, n. 37503 del 03/05/2017 dal
titolo “DIG..INNOVIAMO”, ;

per la presentazione piani di
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VISTA

la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la
quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il
Codice10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564;

VISTA

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;

VISTA

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;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.;

VISTO

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali
e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009
“Figure di Coordinamento”;

VISTO

Il Decreto n. 3842/A22b del 24/11/2018 relativo all’assunzione nel programma
Annuale 2018, entrate/uscite finalizzate;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 12 dicembre 2018, relativa al rinvio
al Regolamento di Istituto del 24.05.2018 adottato con delibera n. 6, concernente
- l’affidamento della Direzione e del Coordinamento al Dirigente scolastico;
- l’affidamento della direzione dei servizi generali e amministrativi al Dsga;
- i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la
valutazione e figure di supporto del Piano Integrato di Istituto;
- criteri generali per la ripartizione delle spese di gestione nonchè relative alla
direzione del progetto ed al Coordinamento unitario, pubblicità, materiali;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 14/05/2018 con cui sono definiti i
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la valutazione e
figure di supporto del Piano Integrato di Istituto;

VISTO

il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO

il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28.08.2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ed in particolare
gli artt. 43 e 44 ;
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RICHIAMATA

la propria Determina di avvio della procedura di selezione prot. N. 47 /A22del
08.01.2019;

RAVVISATA

la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul sito istituzionale e all’Albo dell’istituzione scolastica dei
SEGUENTI AVVISI INTERN PER LA SELEZIONE DI
N. 1 FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
N. 4 DOCENTI TUTOR
N. 4 ESPERTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to dr.ssa Maria DIGIROLAMO
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L.vo 39/93
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