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Prot. n. (vedere segnatura informatica)
Macerata, (vedere segnatura informatica)
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed
integrazioni;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6/12/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed
integrazioni;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 26/04/2018 con la quale è stata adottata
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019
inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “In viaggio verso medicina”
Azione 10.1.6, autorizzato e finanziato per € 22.057,50 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13
marzo 2017, finalizzato ad azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
la delibera n. 9 del 26/04/2018 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto P24 “PON ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11” autorizzato e finanziato;
la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di
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formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti;
VISTO
l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;
VISTO
il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";
VISTA
la procedura di selezione interna indetta con proprio decreto e assunta al protocollo
dell’istituzione scolastica n. 5895 del 24/05/2018 con la quale si comunicava la necessità
di reclutare n. 4 figure professionali di cui n. 2 con funzioni di esperto (nel modulo “Io e le
scienze” e nel modulo “Io e i numeri”) e n. 2 con funzioni di tutor (nel modulo “Io e le
scienze” e nel modulo “Io e i numeri”).
VERIFICATO
che è pervenuta una sola istanza finalizzata all’attribuzione dell’incarico di tutor per il
modulo “Io e i numeri” e che la stessa possiede i requisiti richiesti nell’avviso predetto;
CONSIDERATO poi che l’unico candidato interno in qualità di tutor ha presentato rinuncia all’incarico in
quanto impegnato come Presidente in una Commissione Esami di Stato (prot. n. 6282 del
5/06/2018);
ATTESTA
che, non essendo pervenute candidature per la figura di esperto nei moduli “Io e le scienze” e “Io e
i numeri” sarà necessario procedere con un avviso di selezione esterna per il reperimento delle
predette figure (n. 2 esperti e n. 2 tutor)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82
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