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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile'
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TEL .0966612031-614419 - C.M. RC|C87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802

e- mail rcic87400a@"istruzi-one*iJ - posta certificata rcicS/4OOa@pec.istr-uzione.,it

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile,gov.it

Prot, n. 5634/1V.5 Tau rianova,0 51 1 0 12019

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

Oggetto:Determina a contrarre per l'affidamento di incarico come Esperto Interno/Esterno e Tutor
nell'ambito del Progetto PONFSE Codice 10.2,5A-FSEPON - CL - 2018-170 Titolo"Non io, ma
noi: insieme il mondo". Codice CUP;G68H19000040006

IL DIRIGENTE SGOLASTICO

V|STA la legge 7 agosto 1990, n.241."Nuove norme in materia di procedimepto apministrativo e -
_ --didiritto di accesso ai documenli amministrativl'e ss.mm.ii.;':VISTO'if bEtreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni 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
sem plificazione am m inistrativa" ;

VISTO 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 12912018, " Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VfSTO I'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 2310312017 "Potenziamento delle
cornpetenze di cittadinanza globale". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -,Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali;
VISTE le delibere degli OO.CC, competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto, con inseripento nel P,T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(delibera del Collegio docenti n.6 deL20.03.2017 e del Consiglio di lstituto n.10 del 2210312017);
Vf STA la candidatura 46890 inoltrata il13t0612017;
VfSTA la lettera Prot. n. AOODGEF|D12317} del 2710312018 con la quale questa istituzione
scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PONFSE dal titolo "NON lO, MA NOI
:lNSlEME, lL MONDO" Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-170 per un importo complessivo di
Euro 29.867,40;
VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.53 de|2411012018 con la quale è integralmente iscritto
nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per I'importo di Euro €
29.867,40;
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VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 5864/lV/5 del2511012018;
ATTESA la necessità di selezionare, tra il personale interno dell'lstituto, n. 4 Esperti e n, 4 Tutor
per la realizzazione di quattro moduli formativi "Mangio sano per vivere bene", "ll cibo,fonte di
vita","Ricicl..arte","Uso,riuso,trasformo,e..riciclo" del Progetto PONFSE definito dal codice 10.2.SA-
FSEPON-CL-2018-170. Titolo "Non io, ma noi, insieme il mondo"

DETERMINA

AÉ. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art2
Si dispone I'avvio della procedura di selezione interna per titoli comparativi per reclutamento di n.
Esperti, n. 4 Tutor per la realizzazione dell'attività indicata in oggetto., Art.3
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula

Art.4
Di individuare i soggettida invitare alla procedura comparativa mediante l'emissione di un avviso
pubblico rivolto al personale interno;

AÉ. 5

La presente determina è affissa all'Albo ON LINE dell'lstituto ed e pubblicata sul sito web
dell'istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recantè il Riordino della diseiplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffuclene di informazioni da parte delle pubbliche amrninistr,azioni. Gli

-- --avVisi sonogqlblicati nella sezione Sito Amministrazione Trasparente pubblicita legale

- Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/20'16 e dell'art. 5 della Legge 24111990,1
Responsabile del Procedimento e il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Nicolosi.

Dirigente Scolastico
ssa Madia Nico
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