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All’albo online / All’Amministrazione trasparente
Agli atti
Oggetto: Determina di avvio della procedura per la selezione di n. 08 ESPERTI
INTERNI/ESTERNI per l’attivazione del Programma Operativo Complementare (POC) “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di
Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza.


Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-80 - Titolo progetto:
viviAmo la nostra scuola - CUP: B44C2200007001;



Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-92 – Titolo progetto: Un
PON…te per il Futuro – CUP : B34C22000100001;

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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
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VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza.
VISTA la Candidatura n. 1078155 rispettivamente per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-80 viviAmo la nostra scuola e per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-92 – Un PON…te per il
Futuro, inoltrata dall’IC di Roccadaspide in risposta all’Avviso pubblico in oggetto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è
stata comunicata a questo Istituto l’autorizzazione ai progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-80 viviAmo la nostra scuola e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-92 – Un PON…te per il Futuro;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento al Programma Annuale E.F. 2022 nel
quale è iscritto il finanziamento relativo alla realizzazione del Programma Operativo Complementare
(POC) per un importo pari ad € 24.993,60 per il progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-80 - viviAmo
la nostra scuola ed un importo pari ad € 14.933,70 per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-92 –
Un PON…te per il Futuro;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria dei
progetti;
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VISTA la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per la
realizzazione dei diversi moduli;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con la quale sono stati individuati i criteri per la
selezione delle figure di Piano;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione
delle figure di Piano;
DETERMINA





1. Approvare la premessa delle presente determinazione che, quindi, si intende confermata e
trascritta;
2. Procedere all’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per lo svolgimento
delle attività relative ai singoli moduli del Programma Operativo Complementare (POC);
3. Possono partecipare alla selezione Esperti INTERNI O ESTERNI all’Istituto in possesso
dei requisiti di cui al successivo Avviso di selezione. Per la selezione degli aspiranti si
procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico
sarà assegnato al candidato più giovane. Sarà rispettato il seguente ordine di precedenza:
Personale interno all’istituzione scolastica;
Personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165;
Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La tabella con l’indicazione dei criteri di selezione è pubblicata nel successivo Avviso di
selezione che definisce altresì i compiti dell’incarico. La selezione è rivolta esclusivamente a
persone fisiche.
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4. Approvare l’avviso contenente i criteri di valutazione delle candidature e i relativi
punteggi;
5. Pubblicare la seguente determinazione sul sito dell’Istituto nella sezione Albo online ed
Amministrazione trasparente .
6. Nominare il Dirigente Scolastico – Prof.ssa Rita Brenca quale Responsabile Unico del
Procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Brenca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

