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Prot.

5640-B1d/1

Bagno a Ripoli, 15/11/2018

CUP:E39C17000160006
CUP:E39C17000170006

PER L’AZIONE PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 –
DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO GRUPPO COORDINAMENTO E SUPPORTO AVVISO PUBBLICO
"COMPETENZE DI BASE"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” e relativi allegati e successive modifiche normative;
VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI, approvato in data 5/4/2018 con delibera n il regolamento adottato con delibera n.8
VISTA la nota prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

VISTA la nota prot. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – codice 10.2.1A-FSEPONAB-2017- 49 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 45.738,00
VISTA l'ammissione a Bilancio del progetto da parte del consiglio d'Istituto in data n° 9 del
5/04/2018 Prot.N.2304/B1d-1 del 16-04-2018
VISTO l’avviso di codesta Istituzione Scolastica pubblicato con prot. 3865-B1d/1
Vista la circolare ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del
personale indica alle scuole la:“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.
Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili
nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che
occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in
grado di adempiere all'incarico.
VISTI gli esiti delle procedure di selezione interna e pubblica pubblicati in data 8/11/2018 Prot.
5453/b1d-1
VISTE le candidature pervenute in sede di collegio di docenti il 24/10/2018 con delibera n.24 e
delle disponibilità dei docenti
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la
responsabilità della direzione e coordinamento
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e
che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.
PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi formativi, e
DECRETA

Che sono nominati rispettivamente delegato del DS e Referente per la Valutazione le
docenti

ZUFFANELLI SILVIA (DELEGATO DS )
ORTOLANI IRENE (REFERENTE VALUTAZ.)

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Luisa Rainaldi
documento firmato digitalmente

