
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “COMO NORD” 

Via Brogeda 21- 22100 COMO Tel. 031/541180 - Fax 031/532927 

E-mail: COIC84800L@istruzione.it web: www.comrensivocomonord.gov.it 

Posta elettronica certificata: coic84800l@pec.istruzione.it 

C o n  l ’ E u r o p a  I n v e s t i a m o  p e r  i l  v o s t r o  f u t u r o  

Scuole Secondarie I° Grado:   Scuole Primarie:     Suole dell’Infanzia: 
“G. Massina” – Monte Olimpino   “F. Paolucci de Calboli”    Ponte Chiasso  

Via Interlegno, 59    Ponte Chiasso Via Brogeda, 21    Via Don Luigi Monza, 12 

“Don L. Milani” – Sagnino   “G. Massina” – Monte Olimpino    Monte Olimpino 
Via G. Deledda, 2    Via Interlegno, 59     Via Amoretti, 39 

“Maestri Campionesi”   “C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3   Sagnino Via Segantini, 49 

Campione d’Italia Via Riasc, 5   “Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5 

 
Oggetto: Determina per l’avvio delle procedure della selezione di ESPERTO esterno da contrattualizzare con 
prestazione di lavoro occasionale per i moduli “CAMMINO SENZA CONFINI PRIMARIA” “CAMMINO SENZA 
CONFINI SECONDARIA” del progetto "LA GEOGRAFIA CON LA TESTA, CON I PIEDI E CON IL CUORE". – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194     Cup: G15B18000380007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolasti-che, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 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 
VISTO il D. Lgs.30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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 Regolamento di Istituto approvato con la delibera n.58 del 08/02/2017 che stabilisce i criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni e la delibera n.88 del 27/10/2017 che integra tale 
regolamento; 
VISTO l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE – “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 
VISTA la delibera nº 2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA la delibera nº 61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto. 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008506.30-03-2018 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. N ° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la Nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0029817.19-11-2018 Pubblicazione del Manuale 
Procedura di Gestione; 
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020603.14-06-2017 Pubblicazione del 
Manuale Operativo di Avviso 
VISTA la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 3189/U del 26/04/2018; 
VISTA la propria determina di selezione di ESPERTO interno prot. n° 154 del 09/01/2019 
VISTO l’avviso di selezione di ESPERTO interno n° 263 del 11/01/2019 
VISTO il verbale della commissione delle istanze pervenute relativo all’avviso di cui sopra prot. n° 2011 del 
25/01/2019 
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DECRETA 
 

Che la selezione di ESPERTO interno è andata deserta 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
L’avvio di una procedura di selezione e reclutamento di nº 2 ESPERTI rivolta al personale ESTERNO per la 
realizzazione dei seguenti moduli della durata di 30 ore ciascuno del progetto in oggetto: 
1. Titolo modulo “CAMMINO SENZA CONFINI PRIMARIA” 
Tipologia modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 
2. Titolo modulo “CAMMINO SENZA CONFINI PRIMARIA” 
Tipologia modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile 
Art. 2 
La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Art. 3 
Il contratto di prestazione di lavoro occasionale sarà stipulato anche in presenza di un solo candidato in 
possesso dei requisiti richiesti. 
Art. 4 
Gli aspiranti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall’apposito avviso che 
sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
Art. 5 
Il compenso per la prestazione richiesta è stabilito in € 70 importo orario omnicomprensivo di tutti gli oneri 
previdenziali, fiscali, e di tutte le eventuali spese (vitto alloggio viaggio). 
Art. 6 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 31/08/2019 e saranno svolte nelle sedi 
successivamente indicate nel piano esecutivo dei singoli moduli. 
Art. 7 
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sonia Lulli. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica   
 

   Prof.ssa Sonia Lulli    
 

[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    


