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Urbania, 13/10/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: Determina procedura selezione del personale per il PON «Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6» Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 – CUP H27I18000160007 
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 – CUP H27I18000150007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

Vista 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.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento re-
cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista 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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6» 
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7912 del 27/03/ che costituisce la for-
male autorizzazione dei progetti 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 e 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 
ed impegno di spesa dell'Istituzione scolastica; 

Vista nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assisten-
ziale. Chiarimenti»; 

Vista la Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Eu-
ropeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"». 

Visto il «Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi 
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”» 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
Considerato che i progetti ammessi a finanziamento prevedono la realizzazione dei seguenti moduli: 

- Quale percorso formativo è adatto a me? 
- Il mio piano personalizzato 
- Le professioni del futuro 
- Percorsi formativi 

Tenuto conto  che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire esperti, tutor, docente delegato dal DS, 
referente per la valutazione, personale amministrativo che abbiano competenze professionali 
nelle attività previste dal progetto; 

 
DETERMINA 

 
1. Per la selezione degli esperti si procederà come previsto dalla Nota Prot. 1498 del 09 febbraio 2018: «La pe-

culiarità dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo scuola, con il mercato del lavoro 
e le università richiede una definizione di un partenariato coerente con la definizione degli obiettivi da raggiun-
gere. In questo caso non è necessario attivare le procedure di evidenza pubblica in quanto il personale forma-
tivo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato». 

2. I tutor saranno designati con specifica delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata come ribadito 
dalla Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofi-
nanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020» 

3. Per gli incarichi di delegato del DS, referente per la valutazione ed altre figure ritenute necessarie allo svolgi-
mento del progetto la cui retribuzione rientra nella voce «spese generali» si procederà con individuazione in 
seno al Collegio Docenti tra coloro che abbiano competenze per il ruolo da svolgere. 

4. Per gli incarichi al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici si procederà con incarichi diretti, 
dietro indicazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e relativa individuazione all’interno del 
piano ATA. 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo dell'Istituzione 
Scolastica e sul sito web. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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