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Prot. 1061/1.4.a

Legnano, 05/02/2018
•

•

Alle sezioni di: Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’Istituzione
Scolastica www.isisbernocchi.gov.it
Agli Atti

Determinazione di avvio progetto del Dirigente Scolastico Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola.
competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

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.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e 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;

Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA WAGNER ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pagina 1 di 2

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni;
la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID 182 del 10/01/2018 che ha come oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relative sottoazioni. Autorizzazione progetti, con la quale si evince che il progetto è stato

autorizzato parzialmente e quindi della sola sottoazione 10.6.6A – FSEPON-LO-201726 – modulo Alternanza Scuola-Lavoro in filiera;
la delibera del Collegio docenti n. 30 del 3 1 .03.2017 e la delibera n. 126 del 20/12/2017
del C.d.I. di approvazione del progetto PON FSE;
il decreto prot. n. 1012/1.4.a del 0 3 .02.2018 relativa all’assunzione i n b i l a n c i o nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui all’oggetto,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
13.446,00;
la disponibilità finanziaria;
DETERMINA

1)

L'avvio delle attività preliminari previste dal progetto oggetto di autorizzazione:
a) richiesta CUP;
b) predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna - banner sul sito
istituzionale comunicazione all'Ente Comunale -Realizzazione di targhette adesive e
targhe/cartelli da affiggere all'ingresso nei singoli Plessi - Utilizzo del Logo PON.

2)

La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo:
a) l’avvio delle procedure di selezione di tutor e tutor aggiuntivo interni e/o esterni nel
caso di indisponibilità di competenze o disponibilità interne;
b) la definizione, per ogni modulo, delle figure incaricate e relativo monte ore da
retribuire in relazione alle spese di gestione.
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite
disponibilità degli interessati per quanto riguarda il personale ATA.

3)

L'avvio del progetto con l’attivazione delle attività formative.

L'individuazione delle diverse figure professionali avverrà in base alla procedura di un avviso rivolto
al personale interno idoneo e, in subordine, di personale esterno qualificato.
Qualora siano disponibili nell' Istituzione Scolastica professionalità rispondenti a dette richieste, si
procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi, mediante apposite lettere di incarico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo e nell'apposita sezione Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.isisbernocchi.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annalisa Wagner)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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