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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il   R.D  18   novembre   1923,   n.   2440,   concernente   l’amministrazione   del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in   materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999  n.275,  concernente  il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

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,  “ Regolamento concernente le
Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;
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VISTO l’Avviso  prot.  AOODGEFID/10862  del  16/09/2016,  emanato  nell’ambito  del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca,  approvato da parte della  Commissione Europea di Decisione C (2014)n.
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
“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”;

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.  n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico
10862 del 16/09/2016 Progetti  di inclusione sociale e lotta al  disagio nonché per
garantire  l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico  soprattutto  nelle  aree  a
rischio e in quelle periferiche”

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 30/01/2017 con la quale è stato adottato
il  Regolamento di Istituto per l'attività negoziale;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 30/10/2017 di assunzione nel programma
annuale 2017 del finanziamento del progetto  10.1.1.A – FSEPON- EM-2017-26 –
Aprire per includere

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

RILEVATA la necessità di reperire le figure di Esperto e Tutor per ciascuno dei n.7 moduli del
progetto  sopramenzionato,  una  figura  di  coordinamento  del  progetto  interna
all’Istituto  Scolastico  come  referente  della  valutazione  e  una  figura  di  supporto
amministrativo interna all’Istituto Scolastico;

RITENUTO di procedere in merito

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure per l’individuazione delle figure professionali di Esperto e  Tutor

per ciascuno dei moduli e di un referente della valutazione relativi al progetto 10.1.1.A – FSEPON-

EM-2017- 26 - Aprire per includere.

Art. 2

La procedura comparativa per la selezione del personale interno in servizio presso l’Istituto sarà

espletata  attraverso avviso pubblicato all’Albo on line e nel sito internet dell'Istituto Comprensivo

“Sandro Pertini 1” di Reggio Emilia. In caso di esito integralmente o parzialmente negativo della

selezione interna, si procederà alla selezione ad evidenza pubblica di personale esterno.



Art. 3

Si assume apposito impegno di spesa da imputare al Progetto P13 del Programma Annuale 2017.

Il compenso orario è stabilito in € 70,00 per la figura di Esperto e in €.30,00 per la figura di Tutor

lordo  Stato pari  ad  un  compenso  lordo  omnicomprensivo  delle  ritenute  previdenziali  ed

assistenziali.

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  referente  della  valutazione  si  fa  riferimento  alle  tabelle

contrattuali.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Maria Corradini
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