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Prot. n. 2233 - 4 - 06                                                                                       Cerignola,  21/03/2018 

 All’Albo della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al sito WEB 

 

Avviso Pubblico prot. 2165 del 24.2.2017 relativo a “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali dell’Istruzione per gli 

Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie”.  
 

Oggetto:  avvio delle procedure per la selezione del personale necessario allo svolgimento del 

progetto 10.3.1A–FSEPON–PU–2017-6 dal titolo “Non è mai troppo tardi 2.0”.  

   

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  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;   

VISTO  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.;  

VISTI  i seguenti regolamenti UE: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 2165 del 24.2.2017 relativo a “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali dell’Istruzione 

per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti comprese le sedi carcerarie” (Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  – Programmazione 2014-2020. Asse I – 
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento del livello 

della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione della 

popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno elevate). 

  Sotto-Azione 10.3.1A. 

VISTO     la  delibera n. 1 del verbale del Collegio docenti del 13/03/2017 relativa all’approvazione 

del progetto “Non è mai troppo tardi 2.0”; 

VISTO la delibera n. 11 del verbale  n. 2 del Consiglio di Istituto del 10/04/2017 con la quale è 

stato approvato il progetto “Non è mai troppo tardi 2.0”; 

VISTO  la Nota MIUR prot.  n. AOODGEFID/37800 del  05/12/2017 con la quale è stato trasmesso 

a questa scuola l’autorizzazione  all’esecuzione del progetto relativo all’Avviso 

2165/2017 e che la stessa Nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 RILEVATA la necessità di procedere all’individuare di  tutor e di un valutatore nell’ambito dei 

moduli formativi del progetto richiamato in oggetto;  

DETERMINA 

l’avvio delle procedure per la selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure 

professionali mediante avvisi di selezione da pubblicare all’albo della scuola:  

n. 1  referente per la valutazione (incarico per tutti i moduli); 

n. 6 tutor (uno per ciascun modulo attivato); 

n. 6 esperti (uno per ciascun modulo attivato). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, che comparerà i curricula presentati dai candidati insieme alle istanze di 

partecipazione. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 

seguito del verbale  della Commissione di valutazione.  

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il titolare del trattamento  dei dati e  responsabile unico del 

procedimento è il  Dirigente Scolastico Salvatore Mininno. 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                         Salvatore Mininno 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


