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Protocollo: vedi segnatura allegata
CUP: B55B17000200007

Savona, data del protocollo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni.
PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-4

DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO TUTOR ED ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto ;
Considerato che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto ͙͘Ǥ͞Ǥ͞Ǧ Ǧ Ǧ͚͙͘͟Ǧ
͜;
Visto
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.
44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4;
Visti
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV: con nota prot. n. AOODGEFID/38386 del
28/12/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti
PON/FSE;
Considerato che il MIUR - MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. AOODGEFID/38411 del
29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Liguria che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
Vista
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. A00DGEFID/181 del 10/01/2018 che
rappresenta la formale autorizzazone dei progetti e impegno di spesa della singola
istituzione scolastica pari a euro 13.446,00= (tredicimilaquattrocentoquarantasei/00)
prevedento come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2018, ed
entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile.
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Visto

il Progetto all’uopo predisposto e inviato, denominato “CLUSTER MARITTIMO:
LA LOGISTICA DEI TRASPORTI VIA MARE”;
Considerato che li OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere:
Rilevata
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor ed esperti così
come indicato dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, da
coinvolgere nelle attività gestionali riferite al progetto;
DISPONE
L’avvio della procedura di reclutamento di tutor ed esperti interni e/o esterni da utilizzare
nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. – Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPONLI-2017-4
Per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, si seguirà il seguente ordine di procedura
assoluta:
Personale interno in servizio presso l’IIS Boselli
– Alberti
Personale esterno (secondo la definizione della
nota prot. 34815)

Destinatario di lettera di incarico
Destinatario di contratto di prestazione d’opera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Laura TASSO
Documento firmato digitalmente
MA/tp

