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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 720/IV.5 del 02/04/2021
OGGETTO: Determina di selezione esperto esterno di supporto alla gestione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”.
CNP 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-432
CUP E49H20000140006
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.;
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
semplificazione amministrativa";
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado”. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica n. 1036927 del 17/07/2020;
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto che rappresenta la formale autorizzazione
all’avvio delle attività e l’ammissibilità di spesa;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno all’Istituzione Scolastica di
elevato profilo professionale avente competenze specifiche per la corretta gestione del progetto
autorizzato e finanziato;
VISTA la rinuncia formale del DSGA prot n. 688/IV.5 del 26/03/2021 a svolgere le attività relativamente al
progetto in oggetto oltre l’orario di servizio fino al 30/11/2021;
VISTA l’assenza di professionalità esperti interni con competenze specifiche di supporto gestione per la
realizzazione del progetto;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse
professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate
competenze;
DETERMINA
Art. 1 - L'avvio della procedura, tramite avviso pubblico di selezione, per l’individuazione di n. 1 figura
professionale esperto esterno a questa istituzione scolastica di supporto gestione per la realizzazione
del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-432 “Nessuno escluso” di cui all’avviso pubblico 19146 del
06/07/2020 - FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici.
Art. 2 - La pubblicazione nel sito web e all’albo online dell’Istituto Comprensivo di Esine degli avvisi di
selezione per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto in oggetto.
Art. 3 - Le domande dovranno pervenire all'Istituzione Scolastica nelle modalità e nei tempi indicati nei
successivi avvisi di selezione, che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4 - La procedura, la disciplina contrattuale, i criteri di selezione e di valutazione delle candidature
deliberati dagli OO.CC. per l’individuazione del personale interno e ulteriori dettagli saranno
esplicitati negli avvisi di selezione.
Art. 5 - Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Esine.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

