ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905
Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

Atti
Sito I.C. NICHELINO III

Oggetto: DETERMINA PROCEDURA DI SELEZIONE ESTERNA ESPERTI PROGETTO
PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-147 “COMPETENZE DI BASE” – Titolo Moduli “TURIN,
A SURPRISING CITY” - corso C e Modulo “TURIN, A SURPRISING CITY” – corso D
Codice CUP: J15B17000170007

VISTO

VISTE

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

VISTE
VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “0001953.21-02-2017,”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base;
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
(Collegio dei docenti – delibera n° 36 del 03/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 55 del
24/04/2017);
la candidatura Prot. n° 6990 del 19/05/2017
la nota prot. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “COMPETENZE DI BASE” – codice 10.2.2A- 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-305 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 38.574.00;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 37407 del 21/11/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 86 del 25/01/2018 Relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 38.574.00;
le schede dei costi per singolo modulo;

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti N. 29 del 27/02/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno da coinvolgere nel PON
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
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oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 37407 del 21.11.2017;
VISTA
la successiva nota Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter
di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale.
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO
il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del
decreto correttivo D.lgs.50/2016;
VISTO
l’avviso interno , prot. n.1203 del 02/03/2017 per la selezione personale avviso selezione interna
esperti tutor e figura aggiuntiva esperto –Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-147
“COMPETENZE DI BASE” – Titolo Moduli “TURIN, A SURPRISING CITY” - corso C e Modulo
“TURIN, A SURPRISING CITY” – corso D.
CONSIDERATO che la procedura di selezione del personale interno, prot. n.1203 del 02/03/2018, ha
individuato solo parzialmente le figure previste dal progetto;
RILEVATA
la necessità di reperire tra il personale esterno n.1 figura Esperto per il Modulo “TURIN, A
SURPRISING CITY” - corso C e n.1 figura esperto per il Modulo “TURIN, SURPRISING
CITY” - corso D

DETERMINA

Art.1
L’avvio delle procedure per la selezione di esperti rivolta al personale esterno di questa istituzione scolastica ed in
possesso dei requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante.
Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione secondo la
griglia di valutazione dei titoli allegata all’Avviso.
Art.3
La presente Determina con l’Avviso di selezione e fac-simile Domanda di Partecipazione, verrà pubblicata all’Albo
on Line ed in Amministrazione Trasparente, sito dell’ I.C. Nichelino III.
Art.4
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.
Art.5
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a conclusione della
procedura espletata dalla Commissione di valutazione.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Art.6
Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, viene nominata Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico, Nalbone Giuseppe.
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Art.7
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento,
dandone pubblicità attraverso gli stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe NALBONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

