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OGGETTO: DETERMINA PROCEDURA DI SELEZIONE 

                   AL DISAGIO    

                  PROGETTO N. : 10.1.1A-FSEPON

                  CUP: J19G17000270006 

 

                                

 

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 D.P.R. 8 Marzo 1999, n.275, concernente il 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59

VISTA la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente 

gestione amministrativo-contabile delle istituzio

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi e i contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, approvato 

dal Consiglio di Istituto il 9 febbraio 2016 del. n. 9

VISTA la nota MIUR prot. n. 0034815 del 02/08/2017; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire docenti esperti, tutor e figure aggiuntive che 

abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa;  

CONSIDERATO che l’iter di reclutamento del personale “esperto” prevede: a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di 

personale interno; b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art.35 CCNL/2007 o contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione ai sensi art.7, c.6 del D.Lgs. n.165/2001); 

Considerato che la procedura di selezione del personale interno,

parzialmente le figure previste dal progetto ; 

Rilevata la necessità di reperire tra il personale esterno n.1 figura Esperto per il Modulo 

figura Esperto per il Modulo“Passionesport”.
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DETERMINA PROCEDURA DI SELEZIONE ESTERNA ESPERTIPROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 

FSEPON-PI-2017-167 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai

n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;  

la Legge 15 Marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

(UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 

approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea

’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;  

AOODGEFID/28615 di autorizzazione al Progetto;  

il Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi e i contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, approvato 

9 febbraio 2016 del. n. 9;  

0034815 del 02/08/2017;  

che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire docenti esperti, tutor e figure aggiuntive che 

abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

e procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

reclutamento del personale “esperto” prevede: a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di 

personale interno; b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

ex art.35 CCNL/2007 o contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione ai sensi art.7, c.6 del D.Lgs. n.165/2001);  

procedura di selezione del personale interno, prot. n. 4503 del 09/10/2017, 

parzialmente le figure previste dal progetto ;  

la necessità di reperire tra il personale esterno n.1 figura Esperto per il Modulo “Una racchetta per gioco” e 

“Passionesport”. 
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PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA  

la Legge 7 Agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai 

 di autonomia delle Istituzioni 

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 

e per la semplificazione amministrativa”;  

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

(UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 

competenze e ambienti per 

approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;  

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

il Regolamento di Istituto che disciplina gli incarichi e i contratti di prestazione d’opera con esperti esterni, approvato 

che per l’attuazione del Progetto PON è necessario reperire docenti esperti, tutor e figure aggiuntive che 

e procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

reclutamento del personale “esperto” prevede: a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di 

personale interno; b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

ex art.35 CCNL/2007 o contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

prot. n. 4503 del 09/10/2017, ha individuato solo 

“Una racchetta per gioco” e n.1 
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Art.1 

L’avvio delle procedure per la selezione di esperti rivolta al personale 

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 

valutazione dei titoli allegata all’Avviso.  

 

Art.3 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e fac

in Amministrazione Trasparente, sito dell’ I.C. Nichelino III

 

Art.4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione 

 

Art.5 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

espletata dalla Commissione di valutazione. 

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

valida.  

 

Art.6 

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

Dirigente Scolastico, Nalbone Giuseppe. 

 

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. 

 

 

 

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. 
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DETERMINA 

’avvio delle procedure per la selezione di esperti rivolta al personale esterno di questa istituzione scolastica

dei requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante.  

ndidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione secondo la griglia 

La presente Determina con l’Avviso di selezione e fac-simile Domanda di Partecipazione, verrà  

sito dell’ I.C. Nichelino III.  

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso. 

o avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

Commissione di valutazione.  

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

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

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone 

stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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di questa istituzione scolastica ed in possesso 

ndidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione secondo la griglia di 

 pubblicata all’Albo on Line ed 

domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.  

o avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a conclusione della procedura 

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

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

L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone 

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 
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