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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso 4396 del 09/03/18
Competenze di base 2a edizione
Oggetto: Dichiarazione sull’esito di procedura interna per la selezione di otto esperti, relativa al
PON FSE “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, 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 (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - Competenze di base 2^ edizione.
Azione 10.2.2A
Titolo del progetto: “Solide Basi”
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263
CUP: G48H18000300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
•

l’Avviso pubblico prot. MIUR AOODGEFID/4396 del 09/03/2018-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, 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
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• la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del
07 maggio 2018 di adesione al progetto PON in oggetto;
• l’inoltro della candidatura del progetto Solide Basi, protocollato con n. 18343 dall’ADG;
• la nota MIUR AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 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 Solide Basi, Codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263, proposto da questa Istituzione Scolastica, per un
importo complessivo di € 40.656,00;
• le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
• i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
• la Delibera n. 16 del Collegio docenti del 02/09/2019 di assunzione al PTOF triennio 2016/2019 del
PON in oggetto;
• la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019, relativa all’assunzione in bilancio del
progetto FSEPON Solide Basi, per l’importo di € 40.656,00;
• la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 28/10/2019, di revisione del PTOF per l’anno scolastico
2019/2020;
• la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019, con la quale è stata approvata la revisione del
PTOF per l’anno scolastico 2019/2020;
• La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”
con la quale il MIUR - 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 l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni
chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il
reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel
proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito
avviso interno da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di
selezione.
• La nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 avente per oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale _ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE;
•
•

•

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017,
prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
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PRESO ATTO che, per la realizzazione del percorso formativo, occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5304 del 13/12/2019 rivolto al personale interno a questa istituzione
scolastica per la selezione di otto esperti per la realizzazione del progetto SOLIDE BASI Codice
identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum pervenute
nei tempi fissati dai rispettivi Avvisi;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10 del 07/01/2019 di costituzione della Commissione per la
valutazione dei curricula per le figure di Docente Esperto, tutor, referente per la valutazione,
personale amministrativo e ausiliario;
VISTO il verbale n. 1 della Commissione tecnica riunitasi in data 09/01/2019 ed i punteggi che la stessa
ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di otto esperti per la realizzazione del progetto
Solide Basi, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263;
DICHIARA
Che risultano NON pervenute le candidature da parte di docenti interni a questa Istituzione scolastica
per la figura di Esperto per il seguente modulo:
PROGETTO
Solide Basi
Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263

MODULO
Tell me MORE

DESTINATARI
Alunni delle classi
terze di Scuola
Secondaria di I
grado

N. ORE
30

Si ravvisa quindi la necessità di procedere con una selezione, mediante avviso ad evidenza pubblica,
per il reclutamento di n. 1 esperto esterno qualificato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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