Prot. n. 4 del 7 gennaio 2022
Roma, 7 gen. 22
Agli atti dell’Istituto
CUP: C83D21003370007
C.I.P.: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-135
DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR
Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-135
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Considerato
Visti

Vista

Visto
Vista

Vista

che il Bilancio Contabile 2022 è stato predisposto dall’ufficio competente;
che nel Bilancio Contabile 2022 è stato inserito il progetto con codice identificativo 10.1.1A-FDRPOCLA-2021-135 dal titolo “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275” Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19
il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Interventi per il successo scolastico degli studenti”
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
N. 1051789 e l’invio del progetto/candidatura il 14/05/2021 11:05, generata dal sistema GPU e
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il 14/05/2021, con attribuzione da
parte del sistema del prot. n. 11109 del 15/05/2021;
la stipula della convenzione tra il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588, all’interno
della quale è incardinata l’Autorità di gestione del Programma operativo nazionale e del Programma

Visto

operativo complementare “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
nel prosieguo “Autorità di gestione” e IPSS CARTESIO (RMRFB3500L), nella persona del legale
rappresentante Prof. Serpillo Mario;
l’inoltro della convenzione in data 31/08/2021 con protocollo del Ministero dell’Istruzione 28387

del 31/08/2021;
l’inoltro della fidejussione assicurativa con data di scadenza fissata al 31-08-2024 e inviata in data
26-11-2021 con validazione ricevuta in data 03-12-2021;
che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti;

Considerato
Rilevata

DISPONE
L’avvio della procedura di reclutamento del personale esperto interno con funzione di docenti da utilizzare
nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ Avviso pubblico per REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19. Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione
–Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-135

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Sasso
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

