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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base  
Azione 10.2.1 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A–FSEPON–LO–2017–112 
 
CUP: I47I18000260007 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico "COMPETENZE DI BASE” 
AVVISO 1953 del 21/02/2017, progetto “TANTI LINGUAGGI” 
 
Vista la candidatura n. 986685 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e 
compresa nella graduatoria approvata con nota AOODGEFID/13915 del 19/06/2018; 
  
Vista nota Miur n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno 
di spesa; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali conferire incarichi per 
la realizzazione del Progetto in oggetto; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

DECRETA 
 
Art.1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso di selezione, per il reperimento di docenti esperti, 
docenti tutor e del referente della valutazione per la realizzazione del piano in oggetto. 
 
Art. 2 Criteri di selezione  
La selezione sarà effettuata rispettando i criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti del 
21/06/2018 Delibera n. 45 e dal consiglio di istituto del 09/07/2018 Delibera n. 14 a seguito di avviso 
di selezione. I docenti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli: 
 

 

Ordine di scuola 
  

Codice identificativo 
  

Titolo Modulo 
    

         
    progetto          
           

 Scuola dell’infanzia  10.2.1A-FSEPON-LO-  psicomotricità a scuola    
   2017-112          
         

 Scuola dell’infanzia  10.2.1A-FSEPON-LO-  psicomotricità a  scuola   
   2017-112    BIS      



 

 

         

Scuola dell’infanzia 

 10.2.1A-FSEPON-LO-  HOCUS AND LOTUS    
2017-112          

       

 Scuola dell’infanzia  10.2.1A-FSEPON-LO-  HOCUS AND LOTUS BIS    
   2017-112          
          
              

 
Art. 3 tempi di esecuzione 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019.  
 
Art. 4 responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile 
del Procedimento Patrizia Leorati, Dirigente Scolastico.  
 
 
 

Il dirigente scolastico  
Dott. Patrizia Leorati 


