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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016. 
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N. CUP: D79G17000880007 

 
RIAPERTURA TERMINI PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI PERSONALE INTERNO  

 
ESPERTO E TUTOR MODULO 6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

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

VISTO il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO 

 
Il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola– competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 
(P.O.N.);  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 per la presentazione delle 
candidature per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 





periferiche”. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 01 settembre 2017, con il quale il progetto è stato 
inserito nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 19 
del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 
dell’08.09.2017;  

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale si pubblicava la 
graduatoria definitiva dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31695 del 24.07.2017 con la quale è stato autorizzato il progetto 
Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 presentato dall’Istituto Magistrale di 
Chieti;   

VISTO che non sono pervenute candidature tra il personale interno per ricoprire l’incarico di 
esperto di cui all’Avviso di selezione prot. n.1277 del 05.02.2018; 

VISTO che non sono pervenute candidature tra il personale interno per ricoprire l’incarico di tutor 
di cui all’Avviso di selezione prot. n.1279 del 05.02.2018; 

VISTO che non sono pervenute candidature tra il personale alle dipendenze delle P.A. per ricoprire 
l’incarico di esperto e tutor di cui all’Avviso di selezione prot. n. 2265 del 27/02/2018; 

VISTO che è stata riprogrammata l’attività del modulo e che il corso quindi si terrà durante la 
pausa estiva; 

 
DECRETA 

 
di riaprire i termini per la presentazione della candidatura di Esperto e tutor per il modulo 6 Logika-
mente secondo la procedura indicata nell’ Avviso di selezione tra il personale interno prot. n.1277 del 
05.02.2018. 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, corredata da Curriculum Vitae in formato 
europeo, la procedura indicata nell’ Avviso prot. n.1277 del 05.02.2018 consultabile sull’Albo pretorio 
di codesta Istituzione scolastica. 
Essa dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria entro 
le ore 12,00 del 23 marzo 2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Grazia ANGELONI 
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