ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 413/A41

Napoli, 21/01/2019
All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
Determina n. 30

OGGETTO: DETERMINA avvio procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di
n. 2 esperti, di n. 2 tutor d’aula, n.1 incarico relativo all’Area Gestionale organizzativa e
n. 1 incarico di Referente per la Valutazione ai fini della realizzazione delle azioni relative
all’ Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23.03.2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 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 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-966
CUP: H67I18000890007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23.03.2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 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 – Azione 10.2.5 – Sotto
Azione 10.2.5 A
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi Regolamenti
CE;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA CITTA’ DEI SENTIMENTI – EDUCARE AL
MONDO INTERIORE PER UNA CITTADINANZA SENZA NAZIONE”, approvato: dal Collegio
dei Docenti con Delibera n. 2 del 14/03/2017 e dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 2 del
20.03.2017;
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 di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997 n.59;
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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 per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017– FSE - Competenze di cittadinanza globale;
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018. della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la formale Assunzione in bilancio delibera n.2 del 21/01/2019;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 (due) figure per lo svolgimento
dell’attività di tutor e n. 2 (due) figure per lo svolgimento dell’attività di esperto, nell’ambito
della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON sopra citato, n.1 incarico relativo all’Area
Gestionale organizzativa e n. 1 incarico di Referente per la Valutazione;
DECRETA
Che nel sito web venga pubblicato un avviso di selezione di personale interno di n. 2 (due) figure per
l’attività di tutor e di n. 2 (due) figure per l’attività di esperto, n.1 incarico relativo all’Area Gestionale
organizzativa e n. 1 incarico di Referente per la Valutazione; relativo all’ azione 10.2.5A-FSEPON-CA2018-966.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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