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Prot. N. 7198 /VI.01

Novara, 29 dicembre 2017

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020.
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 ”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
Determina avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale Docente e ATA
Interno all'Istituzione Scolastica per l'attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-195
CUPD19G16002890007
La Dirigente Scolastica
Visto
Visto
Visto
Visti
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

il D. Lgs.30 marzo 2001n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il D.I. 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) - a titolarità del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014
l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 24/10/2016, con la quale si è approvata la partecipazione all’Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016
la delibera n.586 del Consiglio d’Istituto del 20/10/2016, con la quale si è approvata la partecipazione all’Avviso
Pubblico 10862 del 16/09/2016
la candidatura n. 27315 inoltrata da questo Istituto in data 16/11/2016
la nota MIUR prot. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 con la quale sono stati comunicati l'elenco dei
progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto 10.1.1A FSEPON-PI-2017-195
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31708 del 24/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 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”. 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.
Autorizzazione progetto”
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Vista

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/3061 del 18/02/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Integrazioni e chiarimenti
in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria – nota Prot.n AOODGEFID/1588 del 13/01/2016”
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione– Iter
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
Chiarimenti”
Visto il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 600 del 15/12/2016
Visto il proprio provvedimento, prot. 4067/FSE del 14/09/2017, di formale iscrizione in bilancio - ex art. 6, c.4, del D.I.
n. 44/2001 – del finanziamento FSE per il Progetto 10.1.A1-FSEPON-PI-2017- 195, per un importo pari a
44.256,00 €
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Rilevata la necessità di reperire personale per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto 10.1.A1-FSEPON-PI2017-195 autorizzato e finanziato
Determina
Art.1

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

Art.2

L’avvio di una procedura di selezione per l’individuazione di personale Docente e ATA interno all'Istituzione
Scolastica per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto 10.1.A1-FSEPON-PI-2017-195

Art.3

La procedura, la disciplina contrattuale e ulteriori dettagli sono forniti negli Avvisi prot. 7200 del 29/12/2017
doc/FSE e prot. 7201 del 29/12/2017ata/FSE cha fanno parte integrante del presente provvedimento

Art.4

Il criterio di scelta è quello della comparazione curricula secondo i criteri stabiliti negli Avvisi prot n.7200 del
29/12/2017 doc/FSE e prot.7201 del 29/12/2017 n. ATA /FSE che fanno parte integrante del presente
provvedimento

Art.5

Le offerte dovranno pervenire all'Istituzione Scolastica – nelle modalità indicate negli Avvisi prot.7200 del
29/12/2017 doc/FSE e prot.7201 del 29/12/2017 ATA entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 19/01/2018

Art.6

L’esame delle offerte è effettuato da apposita Commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica

Art.7

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Professionale di Stato “G.Ravizza”

Art.8

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”
e“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.ravizzanovara.gov.it)
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