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          Al personale docente 
           Al sito web istituzionale 
          All’Albo on line 
 
 
Oggetto: Determina per l’avvio della procedura di selezione, personale docente interno, del Referente 

per la valutazione ” del progetto "La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". Azione 10.2.5A-FSE-

PON “AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultu-

rale, artistico, paesaggistico 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 Isti-

tuzioni Scolastiche, 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 dipen-

denze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento 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 nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto. 

VISTA  la delibera nº61 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 VISTA  la propria determina di assunzione in bilancio prot. n° 3189/U del 26/04/2018; 

DETERMINA 

Art. 1 

L’avvio di una procedura di selezione, per personale interno, per il Referente della valutazione del progetto 

"La geografia con la testa, con i piedi e con il cuore". 
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Art. 2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso interno pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Art. 3 

L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché 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 corrispettivo orario di 17,50 euro lordo dipendente è attribuito sulla base dello svolgimento delle attività, 

calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente, per un numero di ore mas-

simo di 10 

Art. 6 

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 31-08-19 . 

 

Art. 7 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sonia Lulli. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Sonia Lulli  

[Firmata digitalmente ai sensi del  
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  

         e norme ad esso connesse] 

 

 


