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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico A00GABMI-0033956 del 18-05-2022 

“Realizzazione di percorsi  educativi volti al potenziamento delle Competenze delle studentesse e degli studenti 

e per la Socialità e l’Accoglienza”. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base: PROGETTO “NUOVI ORIZZONTI” CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FDRPOC-

PU-2022-322. “ 

 

 

Oggetto: designazione figure di progetto da parte del collegio dei docenti tenutosi in data 

19/10/2022 documentazione procedura interna senza esito. 
 

IL 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.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02/02/2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/33956 del 18/05/2022; 

VISTO il piano presentato dall'Istituto relativo al progetto denominato "NUOVI ORIZZONTI" 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. AOOGABMI/00000275 del 21/06/2022 con cui sono state confermate le 

graduatorie di autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota del MI prot. n.  AOOGABM/53714 del 21/06/2022 con cui viene comunicata all’Istituto 

l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione: 10.1.1A - del PON – Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

con finanziamento di € 26.640,30 e attribuzione del codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-322; 

VISTO che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di 

inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

PRESO ATTO che la nota di autorizzazione stabilisce la data massima di realizzazione del progetto al 31/08/2023; 
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VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione 

  degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e  approfondimenti per 

 l’attuazione del progetti a valere sul FSE e sul FDR”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e  istruzioni per 

 l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014-2020”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 con cui si trasmette l’aggiornamento alle 

 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei 2014-2020”; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

 Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche  Amministrazioni hanno 

 l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali  col migliore e più produttivo impiego 

 delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver 

 preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

 interno”; 

PRESO ATTO di quanto previsto al punto 6.2.2 delle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

 cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" sulla selezione  degli esperti e dei tutor, ove 

 sono elencate le funzioni ed i compiti degli esperti e dei tutor; 

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n.18  il 23/01/2023; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il personale 

  interno; 

VISTE le designazioni effettuate nel corso del Collegio dei Docenti del 19/10/2022; 

DATO ATTO  che per i moduli citati del progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-322, per mancanza delle 

 professionalità richieste, non è stato possibile reclutare: 

 1) Esperto per il modulo TODAY'S YOUTH, TOMORROW'S LEADERS 

 2) Esperto per il modulo DEUTSCH ALS MEIN FREUND!  

  3) Esperto per il modulo CHE IMPRESA...!  

DECRETA 

 

1) la selezione interna di ESPERTI per n. 3 moduli del progetto "NUOVI ORIZZONTI” - codice10.2.2A-

FDRPOC-PU-2022-322, è andata DESERTA relativamente ai moduli: 

- TODAY'S YOUTH, TOMORROW'S LEADERS 

- DEUTSCH ALS MEIN FREUND!  

- CHE IMPRESA...!  

2) La necessità di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione degli esperti esterni 

per i moduli sopra elencati. 

3) Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto www.itetsalvemini.edu.it  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa  Maria Rosaria Pugliese 

 

http://www.itetsalvemini.edu.it/
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