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- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
Progetto “A KEY FOR SUCCESS”. DETERMINA PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON- VE-2017-5
CUP G64C17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

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
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
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VISTI

VISTE
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
RILEVATA
VISTI

CONSIDERATO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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;
le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del Consiglio
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
la candidatura dell’Istituto Marconi n. 991089 in relazione all’Avviso prot. 3781 del 05/04/2017
che si prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del mondo del lavoro in un
contesto transnazionale, al fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente
economico circostante con particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale,
linguistica e lavorativa;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto "Let's Move and Work" con il Modulo "A key
for success" per complessivi € 56.355,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5, a
valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
l’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 nel Programma annuale e.f.2018,
approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
la necessità di individuare n. 1 tutor scolastico e 1 docente accompagnatore;
I criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione del personale, approvati con Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 429 del 12/12/2017, espressi nell’allegato modulo da compilare a cura dei
candidati;
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di conclusione
del progetto fissata al 31/08/2018;

DETERMINA
di avviare la selezione delle figure, come indicato di seguito:
- A) n . 1 docente interno, finalizzato alla funzione di TUTOR SCOLASTICO che dovrà seguire tutte le fasi delle attività
del progetto sia in Italia sia all’estero
Ruolo
Periodo
Ore
Docente
Aprile -luglio 2018:
6 DI PREPARAZIONE E
TUTOR SCOLASTICO che dovrà
21 luglio 2018- 18 agosto 2018:
INFORMAZIONE IN ITALIA
seguire tutte le fasi delle attività del periodo di tirocinio
progetto sia in Italia sia all'estero
( c/o Portsmouth - England)
120 TIROCINIO ALL’ESTERO
preparazione, selezione studenti,
gestione piattaforma

- B) n. 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE, finalizzato ad accompagnare gli studenti all'estero
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Ruolo
n. 1 docente
ACCOMPAGNATORE con funzioni di
supporto e controllo
(c/o Portsmouth - England)

Periodo
21 luglio -18 agosto 2018

Ore
120 ORE ALL’ESTERO

per la realizzazione del PON FSE "LET'S MOVE AND WORK" con il Modulo "A KEY FOR SUCCESS".

Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto con
personale interno,

DETERMINA
di avviare un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia al personale di altre Istituzioni
Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in questione.
Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Padova.
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.itismarconipadova.it e conservata,
debitamente firmata, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

