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Modena, 30/06/2018
Al sito web dell’Istituto
All’Albo
Ai Docenti Interni
Agli atti

DECRETO DI CHIUSURA PROCEDURA
RECLUTAMENTO TUTOR, ESPERTI E FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE
per corsi di formazione di cui Avviso AOODGEFID/ 4427 del 02-05-2017 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato
Visto

Visti
Visto

Visto

Vista

Considerato

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
13/02/2018;
che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-56;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare
riferimento all’articolo 6, comma 4;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
l’avviso AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-56;
il Progetto all’uopo predisposto, denominato Progetto Scuola Primaria e Secondaria “Non
solo selfie: Modena, invito ad una passeggiata culturale”, approvato dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” in data 17/07/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 996952, generata dal
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data
27/07/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 33614 del 29/07/2017;
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/8202 del 29/03/2018 ha pubblicato le graduatorie definitive
nazionali dei Progetti PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”;
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con nota prot.n. AOODGEFID/8502 del 30/03/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Emilia Romagna;
- con nota prot.n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto
azione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-56 pari
a € 22.728,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31
agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile,;
che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere ed il Collegio docenti nella seduta del 17/05/2018 con delibera n.4 ha approvato
le candidature proposte relative a soli 3 moduli del progetto per le figure di n. 3 tutor e n. 3
figure aggiuntive;
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti interni dei moduli 1, 2 e
3 del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-56 Scuola Primaria e Secondaria “Non solo
selfie: Modena, invito ad una passeggiata culturale” cosi come indicato dalla nota MIUR
Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;
che la selezione per il reclutamento di esperti interni per la copertura dei suddetti moduli con
bando prot. 4011/4.1.p del 19/06/2018 è andata deserta;
-

Considerato

Rilevata

Visto

DISPONE
la chiusura della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di tutor, esperto e
figura aggiuntiva da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico
AOODGEFID/ 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’ educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa progetto codice 10.2.5AFSEPON-EM-2018-56.
Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica snodo formativo
www.ic8modena.gov.it per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vaccari )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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