ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL SAN LORENZO - C.F. 91027440659 C.M. SAIC830007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004477/U del 30/11/2018 13:45:46VIII.1 - PON

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL SAN LORENZO
Istituto Comprensivo Cod. Mecc. SAIC830007: Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I grado
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali cod. mecc. SARC110001 – Ambito n.26 http://www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/ Mail: saic830007@istruzione.it – pec.: saic830007@pec.istruzione.it
Via Roma - 84049 Castel San Lorenzo (SA) - tel. e fax 0828/944072 - C.F.: 91027440659-

Cod. Mecc. SAIC830007

Decreto n° 169
Agli atti
Al Sito Web ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA FIGURE AGGIUNTIVE ESTERNE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.

Competenze di base Progetto: ”SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI (SCUOLA DEL PRIMO CICLO)”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-183
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J87I17000730007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e non
abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/17, “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
- con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
- con nota prot.n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Campania;
- con nota prot.n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del
progetto e il relativo impegno di spesa , per n.2 Sotto-azioni:
1) Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, denominato “SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI (SCUOLA
DELL’INFANZIA)”;
2) Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base, denominato “SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI (SCUOLA DEL PRIMO CICLO)";
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prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura
amministrativo-contabile;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato ”SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI (SCUOLA DEL PRIMO CICLO)” - Codice
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-183, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2018 e stato inserito il progetto ”SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
(SCUOLA DEL PRIMO CICLO)” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-183 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico;
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Comitato Interminsteriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;
RILEVATO che gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito dei progetti PON
”SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI (SCUOLA DEL PRIMO CICLO)” - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-183;

Considerato che l’Istituto ha provveduto ad effettuare avviso di selezione interna e che in riferimento a tale avviso non
sono pervenute istanze
Rilevata la necessità di reclutare figure aggiuntive esterne per ricoprire il ruolo cosi come indicato dalla nota MIUR
Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;
1.

DISPONE
- L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente esterno con funzione di Figura aggiuntiva da utilizzare nell’ambito
delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Competenze di
base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
– Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) e Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-183 titolo progetto “SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
(SCUOLA DEL PRIMO CICLO)”;
- di pubblicare copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Novelli
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