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Prot. 1108/C23 Modugno, 1510212020

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendim ento" 2Ol4-2020. " Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obiettivo Specifico 10.2 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la

Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendim ento., 2014-2020- " Asse l- lstruzione Fondo di
Rotazione. Awiso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.
Codice 1 0.2.24-FSEPON-PU-201 9-1 37
cuP c31Fl8000310007

DETERMINA A CONTRARRE AWISI DI SELEZIONE INTERNA FIGURE DI FACILITATORE E

REFERENTE PER A VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'awiso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti dì
potenzìamento delle competenze di base in chìave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa. Obiettivo specifico '10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base.

VISTO il Piano n. 1012423 inoltrato da questo lstituto in data 09/05/2018;
VISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 con la quale vengono
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammissibili
vISTA la nota del M.l. prot. n. AOODGEFTD/20674 del 21/06/2019 con la quale vengono
comunicati iprogetti autorizzati per la regione Puglìa;
VISTA la lettera di autorizzazione del M.l. prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/O7 /2019 con il
quale viene autorizzato il Progetto di questo lstituto "Confrontiamoci con la realtà2" codice
1 0.2.2A- FSEPON -PU -20 1 9 - 1 37 ;

CONSIDERATO che il progetto dovrà avere termine entro il 30/09/2O21;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7376 del23/09/2020
VISTE le disposìzioni e istruzioni per l'attuazione delle inizìative cofinanziate daì Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 pubblicate con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 -Edizione
2018;
CONSTATATA la necessità di reperire personale interno con adeguate conoscenze e
competenze per il ruolo di referente;
ACCERTATO che l'importo orario lordo dipendente omnicomprensivo prevìsto risulta pari
ad € 17,50 e che il referente dovrà svolgere massimo n. 35 ore di attività;
CONSIDERATO che per la scelta dei contraenti si procederà tramite procedura di selezione
rivolta al persona le interno;
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CONSIDEMTO che la selezione delle candidature awerrà in base ad una apposita tà6èlla di
valutazione titoli;
CONSIDERATO che i nominativi selezionati saranno destinatari dì apposita lettera d'ìncarico;
CONSIDERATO che per la retribuzione delle due figure professionalì verranno utilizzatì i

fondi vincolati stanziati nel progetto P02l15, provenienti dall'Unione Europea;
INDIVIDUATO il RUP nella persona del D.S. prof.ssa Anna Marìa Salinaro;
CONFERMATA la copertura finanziaria da parte del D.S.G.A.

DECRETA

Di autorizzare la procedura di selezione pubblica per l'ind ividuazione di n.1 referente per la
valutazione e n. l facilìtatore.
Le istanze dovranno pervenìre entro il 06 febbraio 2021.
La spesa complessiva graverà sul Programma annuale 2021, attività P02l15.
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