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All’Albo online 
Al Sito web – Sez. Progetto Strategie Aree Interne 

Amministrazione trasparente 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la selezione, delle figure professionali 
coinvolte nella realizzazione del progetto dei laboratori nell’ambito del progetto: “Strategia 
Nazionale Aree Interne” Intervento 1.1a -Miglioramento delle competenze degli allievi. Intervento 
finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) 
 
 CUP: B16D17000040002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dalle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR n. 275 dell’08.03.1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della Legge n. 107 del 13.07.2015;  
VISTI il progetto “Strategia Nazionale Aree Interne” e le relative schede di intervento;  
VISTE le delibere CIPE nn.9/2015, 43/2016,80/2017 e l’Accordo di programma quadro (APQ) 
Regione Abruzzo “Area interna –Basso Sangro Trigno” dell’11/9/2017;  
VISTA la nota n. 24942 del 4 settembre 2018 del MIUR, Ufficio IV-Autorità di Gestione di 
erogazione dell’acconto del finanziamento relativo ai seguenti interventi:  
1.4.a -Società della conoscenza e infrastrutture tecnologiche di €.38.200,00,  
1.1a - Miglioramento delle competenze degli allievi. €.43.600,00;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.02 del 30/01/2018 di approvazione del Programma  

             Annuale per l’E.F. 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 25/10/2018 di approvazione del PTOF 
2017/2018; VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione del progetto con 
inserimento nel  
P.T.O.F. 2016-2019 
VISTO il decreto dirigenziale n. 3459/A15 del 29/11/2018 di variazione in bilancio per l’anno  

              finanziario 2018 della somma autorizzata di € 81.800,00; 
VISTE le Linee guida del MIUR per la realizzazione degli interventi; VISTO il Regolamento 
d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola;  
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
RILEVATA la necessità di selezionare le figure professionali prioritariamente all’interno 
dell’Istituto per realizzare la seconda annualità dell’intervento in oggetto attivando, per l’a.s. 
2019-2020, 15 laboratori didattici di Inglese, Teatro e Eipass  
CONSIDERATO che i laboratori prevedono un incarico per le seguenti figure professionali:  
15 tutor, 4 esperti formatori Eipass, 1 esperti supervisore Eipass, 5 esperti madrelingua Inglese, 6 
esperti di teatro, 15 collaboratori scolastici, 1 referente di progetto, 1 assistente amministrativo;  
 
 
 



 
 

DETERMINA 

 

1. L'avvio delle procedure di individuazione delle seguenti figure professionali per la 
realizzazione dei laboratori didattici in orario extrascolastico previsti dal Progetto in 
oggetto: esperto, tutor, collaboratore scolastico, assistente amministrativo, referente. 

 
2.  L’individuazione del personale in premessa sarà effettuato mediante avviso di selezione; 

qualora non ci fossero adesioni per le figure di esperti, si procederà con avviso rivolto 
all’esterno.  
 

3. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna 
Ferrante. 
 

4.  La presente determina è pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione 
trasparente e sul sito istituzionale all’indirizzo www.quadri.it nella sez. Progetto Strategia 
Aree Interne e ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

 
5. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo: chic82600xstruzione.it entro e non oltre il 22/01/2020. 
Per gli esperti si richiede di allegare titoli professionali/ curriculum. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FERRANTE Giovanna  
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


