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Prot.n. 297/4.1.o  

                                                                                                   Casarano, 16.01.2019

                                                                                                     

 

 

FSE – PON“Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.  

Avviso pubblico Numero AOODGEFID/1953 21/02/2017 

 “Competenze di base - Una scuola per il futuro”  

 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

n°2 del 16/01/2019 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE per l’indizione bando Allievi – Referente per la 

Valutazione – Tutor – Esperti Interni e personale ATA.  

 Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base". 

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.2A Competenze di base -  “Una scuola per il futuro”  

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-272 

CUP B15B17000140007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale, n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2A; 

VISTO  il PTOF 2016-2019 -  e trafuso nel  PTOF 2019/22; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 26 aprile 2017 di approvazione della 

candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017,  di inclusione 

nel Piano dell’Offerta formativa 2017/2018 - trafuso nel  PTOF 2019/22 – e dei relativi 

criteri  individuazione e selezione allievi – tutor – esperti ; 

VISTA la delibera n.19 del Consiglio d’istituto del 26 aprile 2017 con la quale sono stati 

approvati  la candidatura del bando prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera n. 7  Consiglio di Istituto del 23 gennaio 2018 di acquisizione a 

bilancio, di approvazione dei  criteri di selezione esperti-tutor-alunni del progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le 

“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 1113 del 05/02/2018; 
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VISTA la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento del 

05/02/2018 – prot. 11215/2.1.a, rinnovata con pec del 05.01.2019 – per l’a.s. 2018.19; 

 
DETERMINA 

 

di indire la selezione degli allievi, referente per la Valutazione, Tutor ed Esperti Interni, e 

personale ATA, da impegnare nei moduli dei percorsi autorizzati secondo il Bando in 

allegato 

 

 

Dirigente scolastico 

  Prof. Salvatore NEGRO     

                                                                               (Firma autografa sostituita a 

                                                                                     mezzo stampa ai sensi  

                                                                            dell’art.3  c. 2, D. L.vo n.39/1993) 

 


