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         All’Albo on Line 

          

 

OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA  

 PROGETTO  10.1.1A   FSE PON – LA- 2017-258   FRIS027009 – CUP D49G17001440007 

Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  -  

Avviso  pubblico 10862 del 16/09/2016  « Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire  

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche »- Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale Europero (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli  studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE BARONIO” 
 

 

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. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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  

http://www.iisbaronio.it/


 

 
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 10862 del 16/09/2016  « Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

garantire  l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche » ; 

VISTO il PTOF dell’Istituto di cui alla delibera  del Collegio dei Docenti del 2/09/2016  e delibera  del Consiglio 
di Istituto del 28/10/2016,  

CONSIDERATO  che  il progetto  presentato  dall’Istituto I.I.S. BARONIO  - FRIS027009 ,  attraverso 
l'inserimento nel Sistema Informativo, è collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con nota prot.n. 29241 del 18/07/2017 ;   

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2017   approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 4 del 06/02/2017;   
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale– Ufficio IV:  
- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 
dei suddetti Progetti PON/FSE;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 
Regione Lazio;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017 – notificata  il 24 luglio 2017 - ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258 pari ad € 
39.927,30, così articolato:  

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto  

10.1.1 A 10.1.1 A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Ascoltare, parlare, Leggere … 

scrivere,  

4997,50 

10.1.1 A 10.1.1 A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Dò i numeri …. 4997,90 

10.1.1 A 10.1.1.A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Il preparatore atletico 4997,90 

10.1.1 A 10.1.1A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Baronio Prize 4997,90 

10.1.1 A 10.1.1A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Cittadinaz@attiva 4997,90 

10.1.1 A 10.1.1A  FSEPON Openschool 5082.00 



 

 
– LA- 2017-258   

 

10.1.1 A 10.1.1A FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Cittadini@attivi 4997,90 

10.1.1 A 10.1.1A  FSEPON 

– LA- 2017-258   
 

Arti bianche 4997,90 

Totale   39927,30 
 

PRESO ATTO che  nella medesima nota è previsto come termine per la  chiusura del progetto il 31 agosto 2018 ;  

VISTA  la delibera prot.n. 10817/2017  del 10/10/2017, di  assunzione in bilancio E.F. 2017del 

finanziamento  autorizzato con nota AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 13742 del 23/11/2017, di Nomina RUP per il progetto  

  10.1.1 A FSEPON – LA- 2017-258 , approvata  con Delibera del Consiglio di Istituto  n. 9 del 

24/11/2017,  nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri;  

VISTO il regolamento  “esperti interni ed esterni” dell’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 8  del 24/11/2017;  

RILEVATA  la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato dalla 
nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 ;  

 

RILEVATA      l’urgenza  di individuare tra il personale interno: n. 1 esperto interno per lo svolgimento delle  
 attività di   progettista nell’ambito  del Progetto 10.1.1 A FSEPON – LA- 2017-258 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

DETERMINA 

 

1) L’avvio della procede di selezione per il reclutamento di personale interno di Progettista  per il progetto  
 

PROGETTO  10.1.1A   FSE PON – LA- 2017-258   FRIS027009 – CUP D49G17001440007 – 

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

pubblico 10862 del 16/09/2016  « Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché garantire  l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche »- Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

Europero (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli  studenti caratterizzati da particolari fragilità. »  

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 

A)  Attività di progettista:   L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 

17,50 lordo dipendente),  compenso  lordo stato  max 1% dell’importo finanziato di €  39927,30  importo 

compenso lordo stato €399, 27¸ 

2) Di stabilire come termine di presentazione delle  istanze, il giorno 31  gennaio 2017 ore 12.00 

3) Di stabilire  che  l’incarico venga conferito, per le singole figure professionali richieste,  al docente che abbia conseguito 



 

 
il miglior punteggio; 

4) di assumere,  in conformità a quanto previsto nel provvedimento prot.n. 13742 del 23/11/2017,  l’incarico di RUP ; 

5) di pubblicare il presente avviso sul sito istituzione www.iisbaronio.gov.it sezione Albo On Line ed amministrazione 

trasparente.  

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005 
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