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70022 Altamura (Bari) 

 
Prot. n.  330 - A7f        Altamura, 16-01-2020 

 

DETERMINA RECLUTAMENTO 

 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro seconda edizione - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-50  per un importo complessivo di € 46.625,00 

CUP E78H19000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

europei, l 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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda edizione 

come da la nota del MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

VISTA la candidatura presentata in data 15/06/2018 a seguito di delibera n.20 dell’08/05/208 del 

Collegio dei Docenti e n°140 dell’08/05/2018 del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota del MIUR  Prot. AOODGEFID-14640  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. 

AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
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Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. Autorizzazione 

progetto/i.  

VISTO il Programma Annuale 2020; 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni 

hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo 

impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione 

deva aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno”; 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA la Nota AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 sull’attività di informazione e pubblicità 

obbligatoria sulla programmazione PON 2014/2020; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti delibera n.14 del 15/01/2018; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei compiti di 

valutatore e tutor  dei moduli previsti nel Piano Integrato. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto e procedura di scelta 

Si delibera di procedere alla selezione di personale interno esperto per i seguenti progetti:  

 Codice progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-50   
CUP E78H19000200007 

Titolo Progetto Working and learning abroad  

 

Titolo modulo  Figura richiesta  Figura richiesta 

Working and learning abroad  1/2 Tutor 
Referente della 

valutazione 

 

Inoltre verrà richiesta, tramite avviso interno, la disponibilità del personale ATA per la 

realizzazione del progetto. 

 

Art. 2 – Importi 

Gli importi sono quelli previsti nel piano e autorizzati.  

 

Art. 3 – Criteri di selezione 

Con apposita procedura verranno reclutate le figure richieste. Il numero delle figure per ogni profilo  e i 

singoli importi relativi ai costi verranno indicati negli avvisi di selezione. Qualora non pervenissero domande 

di docenti interni sarà possibile reclutare esperti esterni. 
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Art. 4 – Tempi di esecuzione 

Gli avvisi di selezione verranno pubblicati tempestivamente per avviare i moduli.  

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, assume il ruolo 

di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rachele Cristina Indrio. 

 

Art. 6 – Pubblicità 

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Rachele Cristina Indrio 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993) 

                 


