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OGGETTO: 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

 
Titolo progetto: IMPARARE AD IMPARARE NELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-3 

CUP: H47I17000330007 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTI 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; 

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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 - Competenze di base. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA la comunicazione del MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio IV con nota 
prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente autorizzato a questo 
Istituto il Progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-3; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 113 del 25/01/2018, con cui il progetto è stato assunto in 
Bilancio; 

 

DETERMINA 

 

di dover procedere all’individuazione di docenti esperti interni per il seguente modulo: 

 

Titolo Modulo Ruolo richiesto 

ITALIANO PER STRANIERI 
Modulo: Impariamo la lingua italiana – alunni di scuola primaria 

Docente Esperto 

 

 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale per il 
conferimento degli incarichi. 

Art. 3 - La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico 
destinato al personale interno a cui si rimanda. 

Art. 4 - Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento. 

Art. 5 - L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: Azione 10.2.2A.-
FSEPON-LO-2017-3 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). 

Art. 7 - La presente determina venga pubblicata all’albo on -line della scuola al seguente indirizzo: 
www.icosiosotto.edu.it 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Maffioletti 
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