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Al sito web
All’Albo
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO REFERENTE INTERNO per la VALUTAZIONE

Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214 Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016,
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (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, tra cui anche persone con disabilità
Progetto “IN-DI, INCLUSIONE versus DISAGIO”
Codice identificativo progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214
CUP : C31H17000040006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (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;
VISTE le Linee Guida e Norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “IN-DI INCLUSIONE VERSUS DISAGIO”, approvato:
dal Collegio dei Docenti con Verbale n.2 – Delibera n.7 del 27/10/2016 e dal Commissario Straordinario
facenti funzioni di Consiglio d’Istituto con Verbale n.3 – delibera n.1 del 28/10/2016 e trasmesso tramite

l’apposita piattaforma all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 14/11/2016, con riferimento
candidatura generata dal sistema n. 28583
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. AOODGEFID27530/ del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
● con nota prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE
per la Regione Piemonte;
● con nota prot.n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 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-PI-2017-214 pari ad € 44.856,00,
e concludendo: entro il 31 agosto 2018 la realizzazione del Progetto, ed entro il 31 dicembre
2018 la sua chiusura amministrativo-contabile,;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 02/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione dei tutor, esperti e referente per la valutazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI2017-214
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6/1 del 22/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione
dei tutor, esperti e valutatore;
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale dell’IC1 di Asti, così come modificato nella seduta del Consiglio
di Istituto del 22/11/2017
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017
VISTO il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel
PON azione 10.1.1°

DETERMINA
l’avvio della procedura di reclutamento del personale REFERENTE interno per la VALUTAZIONE da utilizzare
nell’ambito delle azioni di cui al Progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-214 Avviso pubblico n.
AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche ”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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, tra cui anche persone con disabilità
Progetto “IN-DI, INCLUSIONE versus DISAGIO” - Codice identificativo progetto: PON 10.1.1A-FSEPON-PI2017-214

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra LONGO )
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