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Prot. n. 7511  PON 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 (FESR) e il 

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

VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997; 

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

2014-2020 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18 12 2017 C 2017 n. 856,  

VISTA la legge 13 luglio 2015, 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e  relativi 

allegati; 

VISTO Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30/2015 del 9 luglio 2015 ad oggetto “PON”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 15/2015 del 16 ottobre 2015 ad oggetto “Avvisi PON”; 

VISTO il P.T.O.F. elaborato ed approvato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTO il  Programma annuale nel quale è inserito il Progetto;  

VISTA l’autorizzazione del progetto “POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO- codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-32, di cui 

alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato per lo svolgimento della formazione 

nell’ambito dei progetti da valere sul piano PNSD fondi strutturali europei è prevista la figura dell’esperto , 

tutor, figura aggiuntiva (per attività di supporto/ orientamento individuale); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della 

collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con gli obbiettivi e i 
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contenuti previsti dai moduli formativi; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

DETERMINA 

 

La costituzione del seguente gruppo di lavoro con il compito di esaminare le candidature nell’ambito 

dell’avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica emesso in data 19/10/2018 con protocollo 

n.5629 per l’individuazione di Esperti, Tutor,  da utilizzare per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-

LO-2018-32, CUP B41G17000250006 e redigere le relative graduatorie, così costituito: 

 

Cattaneo Angela Nadia - DS 

Ramponi Maria Rosaria - Docente 

Vezzaro Giovanna - DSGA 

 

I lavori del gruppo di lavoro saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando, tutte le attività saranno 

verbalizzate e si concluderanno con la formulazione di distinte graduatorie per ciascuna figura. 

 

Il gruppo di lavoro viene convocato per il giorno 7 Novembre 2018 alle ore 8.00 .  

I lavori del gruppo di lavoro dovranno concludersi entro e non oltre lo stesso giorno. 

 

Ai componenti il gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso. 

 

Busto Arsizio, 5 Novembre 2018    

Il Dirigente Scolastico 

Angela Nadia Cattaneo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


