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Investiamo nel Vostro Futuro
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE

Prot.: 6471
Olbia, 09/10/2018
DETERMINA N. 6/PON PRIMARIA
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84
Titolo del progetto: “Comunico nel mondo”
Cup: C77I18000180007
OGGETTO: determina selezione tutor interni del progetto PON scuola Primaria “Comunico nel mondo”.
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia de 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 la semplificazione amministrativa”;
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la
scuola Primaria (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
VISTO il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma
prevista pari a € 30.492,00 in seguito all’autorizzazione del progetto;
VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure specifiche;
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’istituzione scolastica
deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha
necessità ai fini della realizzazione del progetto PON FSE;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di sei docenti interni facenti funzione di Tutor,
DETERMINA
Di procedere ad avviso interno per la selezione dei tutor per i moduli “ Comunico e Condivido 1” – “Comunico e
condivido 2” – “Ragiono e Condivido 1” – “Ragiono e Condivido 2” – “Speak and Go 1” – Speak and Go 2” Con
imputazione al Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 “Comunico nel mondo”.
Somma impegnata € 5.400,00.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il Dirigente
Scolastico di questa Direzione Didattica, prof.ssa Caterina La Rosa, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93)

