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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2018 

 

Se provi riesci - Primaria 
Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 - C.U.P. B38H18016950007 

 
      

 
Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Determina di sostituzione Esperto del Modulo “Un tuffo nelle acque termali”. 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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, nuovi linguaggi, ecc.). 
Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base - Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-592 

 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

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.4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.15 del 18 marzo 2018 e del Consiglio di Circolo n.66 del 
7 maggio 2018 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 28 maggio 2018; 
VISTA la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/22702 del 01.07.2019; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
Europei 2014-2020;  

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.3419 del 24 settembre 2019; 
VISTO il CUP assegnato B38H18016950007;  
VISTA         la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.77  del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di   Circolo  n.29  del 13.01.2020 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare figure di elevato 

profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa, a cui affidare l’incarico di Esperto; 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei 
progetti recitano “ l’Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno 
e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, rivolgersi al personale esterno”; 

VISTA         la  determina di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Esperto, prot. n.205 del 
17.01.2020; 

VISTO         l’avviso di selezione personale esterno cui conferire il succitato incarico, prot. n.309 del 
23.01.2020; 

VISTE         le istanze di partecipazione pervenute; 
VISTA  la Pubblicazione delle graduatorie di merito definitive per l’assegnazione dei suddetti incarichi, 

prot. n.790 del 25.02.2020; 
VISTO         l’affidamento dell’incarico di Esperto, nel modulo “Un tuffo nelle acque termali”, al dott. 

Tiberti Luca, prot. n.853 del 02.03.2020; 
VISTA         la  comunicazione di rinuncia all’incarico del sopracitato esperto, prot. n.1611 del 11.05.2021; 
RILEVATA  la necessità di sostituire il dott. Tiberti Luca; 
VISTA  la graduatoria relativa all’avviso di selezione del personale esterno cui conferire l’incarico di 

ESPERTO ESTERNO, prot. n.309 del 23.01.2020 
 

DETERMINA 

di affidare l’incarico di Esperto del modulo “Un tuffo nelle acque termali” alla dott.ssa Di 
Meglio Emanuela, classificatasi al secondo posto nella graduatoria relativa all’avviso di selezione del 
personale esterno cui conferire l’incarico di ESPERTO ESTERNO, prot. n.309 del 23.01.2020. 

La presente determina sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.                                                                                           

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                  dott.ssa Patrizia Rossetti 
                                                                                                                           documento firmato digitalmente 
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