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Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi AziendaliTurismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
 

Codice Ministeriale: FGIS051005 - Cod. Fisc. 80031100714 
email: fgis051005@istruzione.it - PEC: fgis051005@pec.istruzione.it 

Web Site: www.giannonemasi.it 
Codice Univoco Ufficio: UF9QD0 

 
PROT. 1195/A43 
                                                                              FOGGIA, 07-03-2019 
 
 

 
 Ai Docenti  

Al Personale ATA  

All’Albo d’Istituto  

Al sito web www.giannonemasi.it 

 

  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  
Competenze di cittadinanza globale 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-480 -  Io cittadino consapevole 
CUP: H77I18000540007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il 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 - Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, 

avviso AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale; 

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

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;   

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”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PTOF dell’Istituto;   

VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitari approvato nella seduta del consiglio d’istituto del 28/09/2018, delibera n. 

8; 
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VISTO  il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo  “Io cittadino consapevole”; 

VISTE le note MIUR, Prot. 10014 del 20 aprile 2018 e Prot. 19600 del 14 giugno 2018 di  
approvazione delle graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. 
AOODGEFID-23583 del 23.07.2018 di autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 
de quo specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento delle 
attività del Progetto 10.2.5A-FSEPON- PU-2018- 480 – dal titolo: “Io cittadino consapevole”, 

nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;  
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; 

VISTE le note MIUR prott. - 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la documentazione delle selezioni 

del personale per la formazione), - 38115 del 18/12/2017 (Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE), - 34815 del 02/08/2017 (Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale.);  

VISTO il manuale “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” pubblicato dal MIUR con prot. n. AODGEFID 1498 del 9/02/2018;   

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.;   

DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto   

 

DETERMINA 

Art. 1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di Esperti, Tutor, Figure di Piano, Personale ATA, 

rivolte al personale interno di questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti previsti ed 

indicati nei bandi di selezione.  

Art. 2 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze ed 

alle esperienze maturate, secondo i criteri già stabiliti dal Consiglio d’Istituto e riportati negli Avvisi.  

Art. 3 

La presente Determina e gli Avvisi di selezione personale per i progetti PON sono pubblicati all’Albo 

on Line e alla pagina PON del sito d’Istituto.  

 

Art. 4 

I requisiti richiesti, i criteri di selezione, la modalità di presentazione domanda ed i termini di 

scadenza sono indicati nei relativi Avvisi.  

 

Art. 5 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimenti scritti del Dirigente Scolastico. Questa 

istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida per ogni tipologia di collaborazione richiesta.  

 

Art. 6 

Nel caso in cui non dovessero pervenire candidature per gli incarichi per uno o più moduli, questa 

Istituzione scolastica potrà procedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a 1) 

richiesta di collaborazioni plurime ad altre istituzioni scolastiche; 2) richiesta Esperti esterni 

mediante contratti di lavoro autonomo (nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017).  
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Art. 7 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Roberta Cassano.  

  

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Roberta Cassano. 

  

Art. 9 

L’Amministrazione ha facoltà di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo.  

 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                   

Roberta Cassano  
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 

 
 


