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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO n. 87

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 Apprendimento e socialità - Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1, 10.2
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
10.2.2A Competenze di base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale e il relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per
la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR, Asse
I - Istruzione - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con
disabilità e bisogni educativi speciali e Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13
luglio 2015, n. 107”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il proprio avviso prot. n. 7650 del 6/9/2021 relativo al bando per il reclutamento di personale interno
per le seguenti figure: DOCENTE ESPERTO e TUTOR;
VISTO il proprio decreto prot.n.9216/7.1.a del 12 ottobre 2021 di individuazione delle figure di docente
ESPERTO e TUTOR nei moduli previsti dei progetti “FARE E CREARE” e “FARE E
APPRENDERE;
VISTA la rinuncia dell’incarico a docente esperto del modulo 4 - MATEMATICA IPIA-LABORATORIO DI
MATEMATICA;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di una nuova figura di docente esperto per il modulo
4

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-244

MATEMATICA IPIA
LABORATORIO DI MATEMATICA

in quanto non sono presenti altri aspiranti in graduatoria;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed
in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 14 e 15;
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il titolo V “Attività negoziale” del D.I. n. 129 del 28.08.2018- Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO
il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato con Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 15/02/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 in data 12/02/2021 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario in corso;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
VISTO

DETERMINA
•

•

•
•

di provvedere alla pubblicazione sul sito www.pinchetti.net dell'Avviso di selezione per il
reclutamento del docente esperto del modulo 4 del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021244 - MATEMATICA IPIA - LABORATORIO DI MATEMATICA rivolto al personale interno in
servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Balilla Pinchetti di Tirano per n. 30 ore di
docenza come da bando allegato;
di impegnare la spesa complessiva prevista di € 2.100,00 (duemilacento) omnicomprensivo degli
oneri a carico esperto ed Istituto per un massimo di 30 ore con imputazione al progetto P 2- P.2.5
- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021 del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2022;
di individuare come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Rossana Russo;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo

