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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
*Francesco Sofìa Alessio - Natale Contestabile"

vtA CORRADO ALVARO, I
89029 Taurianova (RC)

TEL . 0966612031 _ 614419
c,M. RCIC87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802

e- rnail rcic87400a@jstruzione,it - posta certiticata rcic87400a@pec.istruzione.il

Prot. n. 5635/1V.5 Tau rianova,0 Sl 1 012019

Alla sezione di pubblicità legale
AgliAtti della Scuola
Albo on-line del sito internet

OGGETTo: Determina a contrarre per l'affidamento d' incarico come Esperto interno/esterno e
Tutor nell'ambito del Progetto PONFSE Codice 10.2.5A-FSEPON - CL - 2O1B-19 Titolo 10.2.SA-
FSEPON-CL-2018-19 dal titolo "ll mio paese in m.. App.,.e" - Codice CUP:G68H19000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 P-residente della-Repubblica 8 marzo 1ggg, rt.2Z-5- concernente-il

Regolàheeto recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche. ai sensi della

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VfSTA 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";

VfsTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche" e s.m,i.

VISTO il D.l, n 12912A18, " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'Avviso pubblico 4427 del 0210512017, "Polenziamento dell'educazione al patrimonio

culturale, artistico, paesaggistico". Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.s. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze tlàsversali con particolare atten zionea quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa.

VISTE 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 (delibera del Collegio docenti n. 6 del 20.03.2017 e del Consiglio di istituto n.10

del2210312017);
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VfSTA la candidatura 1000894 inoltrata tt2gl0712017

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEF|D192T? del 1010412018 con ta quale questa lstituzione

Scolastica e stata autorizzata ad attuare il progetto"ll mio paese in m..,App...e" - Codice

10.2.54-FSEPoN-cL-2}18-19 per un importo complessivo di Euro 29.967,40

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.30 del 1210412018 con la quale è integralmente

iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,

aulorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per I'importo di Euro

€.29.867,40

AVVf SO il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 2346llVl5 del 1910412018;

ATTESA la necessità di selezionare n. 4 Esperti e n. 4 Tutor, tra il personale interno

dell'lstituto,per la realizzazione di quattro moduli formativi "Territ olio 2",App...unti on the road of

Taurianova", "APp,..unti on the road of San Martino-Amato","Scopriamo il bello intorno a noi" del

Progetto PONFSE definito dal codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 e dal titolo "ll mio paese in
m..App..e"

DETERMINA

Art, I
Le premesse fanno parte integ;ante e sostanziale del presente provvedimento.

Art2
Si dispone l'avvio della procedura di selezione interna per titoli comparativi per reclutamento di n.

4 Espedi e n. 4 Tutor per la realizzazione dell'attività indicata in oggetto.

Art.3
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricura

Art.4
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l'emissione di un avviso

pubblico rivolto al personale interno;

' Art. 5

La presente determina e affissa all'Albo ON LINE dell'lstituto ed e pubblicata sul sito web

dell'istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli

avvisi sono pubblicati nella sezione'Sito Amministrazione Trasparente pubblicità legale

AÉ. 6

-Ai sensi dell'art.31, comma 1, del D. Lgs.50/2016edell'art. Sdella Legge 24111990, il

Responsabile del Procedimento e il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Nicolosi.

2Gì4-20rS

ll Dirigente Scolastico


