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DETERMINA PROCEDURA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

ESPERTO, INTERNO E ESTERNO, DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

(Formatori e tutor d’aula) DA VALERE SUL PNSD 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-4   CUP :J29G16000260007 

 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  

VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prott. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTA la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID/7726 DEL 12/05/2016 DEL Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la Programmazione che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività da parte degli Snodi Formativi Territoriali e l’inizio dell’ammissibilità 

dei costi; 

VISTA la Delibera del consiglio Istituto n. 15 del 29/02/2016   inerente il regolamento per la disciplina 

affidamento incarichi esperti esterni;  

IN CONSIDERAZIONE dell’obbligo di effettuare la “prima messa in aula” dei corsi di formazione per il 

personale della scuola; 

RILEVATA la necessità da impiegare esperti per svolgere attività formative  e di tutoraggio nell'ambito dei 

progetti a valere sul Piano nazionale scuola digitale;  

RILEVATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, sia personale esterno; 
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DETERMINA  

DI INDIRE  la procedura di selezione per il reclutamento  di personale esperto “ interno ed esterno”   

mediante procedura comparativa  per titoli ed esperienze professionali  da impiegare nelle attività formative 

e di tutoraggio  PER N. 19  Moduli  (DS, DSGA, AA, ,A.T., Animatori digitali, Team docenti e docenti) 

        

    

    

        IL DIRIGENTE COLASTICO  

        Anna Teresa FERRI   
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93  

 

 


