CRIS00600T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004755 - 19/10/2018 - C24c - Progetti europei - U

Agli Atti
Al Sito Web
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Codice identificativo del Progetto 10.2.2AFSEPON-LO-2017-93. CUP F17I18000030006
Determina avvio selezione Valutatore interno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.).
VISTA la nota prot. n. la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/38450 del
29/12/2017 e la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18, con la quale è stata comunicata
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l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da
questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93, per
l'importo complessivo di € 30.492,00;
VISTA la nota Miur prot AOODGEFID n 34815 del 02/08/17 avente per oggetto 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 assistenziale. Chiarimenti
VISTA la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma
Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire
ai candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara.
Adempimenti di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016;
VISTA la nota ministeriale prot. 37486 del 23-11-2017 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR). Comunicazione.
Modifiche e implementazione del sistema informativo;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 16/05/18 di assunzione del finanziamento a
bilancio e variazione programma annuale 2018 del progetto;
VISTA la nota MIUR prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/2/16;
VISTO il programma annuale 2018 approvato con delibera n 5 del 21/12/17;
VISTA la nota MIUR prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
CONSIDERATO che con provvedimento prot n 4687 del 17/10/18 è stata disposta e richiesta
all’Autorità di gestione la modifica del modulo relativo alla lingua francese per candidature
insufficienti per l’attivazione del modulo stesso in un ulteriore modulo di lingua inglese a
seguito della richiesta di adesione di complessivi 60 alunni per la lingua inglese;
ATTESA la necessità di riscontrare che tale provvedimento di modifica del modulo, inserito nel
portale SIF 2020, sia accettato dall'Autorità di Gestione;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno figure per lo svolgimento
dell’attività di valutatore per i moduli previsti dal PON sopra citato;
CONSIDERATO che il Piano è così articolato, in attesa di riscontro della trasformazione del
secondo modulo sul portale SIF 2020:
MODULO
10.2.2A Competenze di base

TITOLO MODULO
Lingua straniera: I can listen, I
can understand, I can speak

DESTINATARI
30 allievi
Classi terze e
quarte

10.2.2A Competenze di base

Lingua straniera: PASSPORT
TO THE FUTURE

30 allievi
Classi terze e
quarte

ORE MODULO
60

60

DETERMINA
 La pubblicazione sul sito web di un avviso di selezione di personale per una figura per
l’attività di valutatore, nell'ambito della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON
indicato in premessa;
 Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure
previste dal progetto di procedere con il reperimento di personale esperto e/o tutor
presso altre istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
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