
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
 

Oggetto: Procedura di designazione diretta, da parte del Collegio, delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione del progetto  

PON 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/2/2017 “Potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 
 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 C’è bisogno anche di te euro 31.092,00 
 

CUP: J18H17000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea 
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTA l’autorizzazione del progetto “C’è bisogno anche di te” con identificativo 10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-57 di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID/205 del 10/1/2018. 
VISTO il provvedimento di assunzione in Bilancio del finanziamento prot.n. 2947 del 
4/6/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli esperti e dei tutor, 
nonché i massimali retributivi 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del 
piano integrato degli interventi autorizzati 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 8647 del 
16/10/2019;  
INOLTRATA, all’Autorità di gestione, la formale rinuncia alla figura aggiuntiva del modulo, 
prevista nella candidatura per il modulo n. 1 BR.EIN.MAGAZINE (€ 600,00);  
RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie 
alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  
CONSIDERATO che il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per 
la formazione del 22/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e selezione del 
personale, la designazione diretta da parte degli Organi Collegiali;  
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CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

DETERMINA 
che, per la realizzazione del seguente progetto, 
Progetto 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-57 C’è bisogno anche di te euro 31.092,00 

 
Struttura progetto 
N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 
1 BR.EIN.MAGAZINE Lingua madre 60 ore € 10.764,00 
2 SOLUZIONE: PRESENTE! Matematica 30 ore € 5.082,00 
3 LA SCUOLA NEL TERRITORIO Scienze 60 ore € 10.164,00 
4 DISCOVER MURAVERA Lingua straniera 30 ore € 5.082,00 

 
si proceda con designazione diretta da parte degli Organi Collegiali, nello specifico da 
parte del Collegio dei docenti che si riunirà in modalità on line in data 22/10/2019, delle 
figure professionali di seguito specificate:  
 
Figure professionali da designare 
N° 
modulo 

Titolo N° 
esperti 

Profilo richiesto 
Docenti di: 

N° 
tutor 

Area disciplinare 

1 BR.EIN.MAGAZINE 2 Italiano 1 Informatica/matematica 
2 SOLUZIONE: PRESENTE! 1 Matematica 1 Matematica 
3 LA SCUOLA NEL 

TERRITORIO 
3 Scienze,  

geografia,  
arte 

1 Diritto 

4 DISCOVER MURAVERA 2 Informatica, 
geografia 

1 Inglese 

1-2-3-4 N° 1 referente per la valutazione unico per tutti moduli 

 
Nel caso, con la procedura interna, non dovessero essere individuate tutte le figure 
professionali sopra menzionate,  
 

DETERMINA 
che sul sito web dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex 
art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali mancanti.  
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della 
scuola.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Settimio Mario Secchi 
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