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Al sito Web 

All’Albo on line 

 

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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.           

DETERMINA BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI per il Progetto 

“Noi…cittadini dello stesso mondo” Cod.ID   10.1.1A-FSEPON-PU-2019-42  

CUP: I41E19000010006 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”.           

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Delibera n. 3 del verbale n. 7 Collegio Docenti del 02/05/2018 e 

Delibera n. 3 del verbale n. 7 Consiglio d’Istituto del 02/05/2018); 

VISTA la nota prot. AOODGFID/676  del 17/01/2020 di autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’avviso pubblico Programma Operativo Complementare “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”.  
Importo complessivo autorizzato: € 35.574,00; 





VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto Progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 850 del 19/02/2020 di assunzione in bilancio; 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze professionali specifiche nei vari 

percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di esperti a cui 

affidare gli incarichi; 

                                                                   DETERMINA 

la pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione di esperti per il Progetto in oggetto: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

Cod.ID   10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-42 5 

“Noi…cittadini dello stesso 

mondo” 

€ 35.574,00; 

 

CUP: I41E19000010006  

rivolto a: 

1. Personale interno in servizio presso l’I.C. “Giovanni 

XXIII” di Sava con contratto a tempo indeterminato o 

fino al 30 giugno 2020 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 

                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005                                         
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