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Oggetto: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE AVVISI INTERNI DI SELEZIONE PER TUTOR ED ESPERTO  cui 

affidare l’incarico per le attività inerenti  la realizzazione del Progetto PON/FSE “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 il MIUR, avente 
titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo, ha emesso l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/n. 4427 del 
02/05/2017  per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo 
ciclo.  
VISTA la candidatura di questo istituto  in risposta all’Avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 2 maggio 2017;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del progetto, 
all’avvio delle attività e all’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa;  
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del 
Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con 
nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto di formale assunzione al programma Annuale 2018 del progetto;  
FATTO presente che il rapporto dei soggetti reclutati verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento 
del Dirigente Scolastico;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto, 
riguardanti compensi per l’attività di coordinamento e gestione del progetto e per la vigilanza 
RILEVATA la necessità di reperire personale interno disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività 
inerenti le mansioni del proprio professionale e connesse all’attuazione del progetto nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
VISTO l’avviso interno prot. 0003413/U/IV.5.1.1. del 13/11/2018 (Avviso interno selezione TUTOR); 
VISTO l’avviso interno prot. 0003428/U/IV.5.1.1. del 15/11/2018 (Avviso interno selezione ESPERTO); 

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO 

 
DISPONE 

 

Per esigenze tecniche ed organizzative è prorogato alle ore 23:59 del 26/11/2018 il termine di presentazione delle candidature del  personale interno cui affidare 

il ruolo di  TUTOR ed ESPERTO nell’ambito delle azioni di formazione previste dal  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. Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-11 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

 

                       Il Dirigente Scolastico  
                         Graziella Cacafave 

                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice  dell’Amministrazione 
                                                                                                        digitale  e norme ad esso connesse 
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