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All’Albo 
Al Sito web di Istituto 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale di riapertura del bando per la selezione di Esperti Esterni per la 

realizzazione del modulo “PROBLE – MATICA – MENTE” afferente il Progetto PON  “Competenti 
in gioco” Codice progetto 10.2.2A–FSEPON-PU-2019-330 - Codice CUP 
E58H19000400007 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA 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.; 

VISTO 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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165   recante   “Norme   generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 "Fondi Strutturali Europei 
— Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Competenze di base 2". Asse I — Istruzione 
— Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2A — Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con riferimento al primo ciclo e secondo ciclo. 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa, prevista nell'ambito del progetto “Competenti in gioco” 
Identificato con il codice 10.2.2A - FSEPON-PU-2019-330, per un importo complessivo di 
euro 44.905,20; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fse- fesr 2014-
2020; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 





VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/2019 verbale n. 55/2019 del 13/09/2019 di 
assunzione a bilancio e approvazione della variazione del Programma Annuale 

VISTO il proprio decreto prot. n.0009020 del 18/09/2019 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020; 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon "Per la Scuola" - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/20674 del 
21/06/2019; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/2019 verbale n.2/2019 del 09 settembre 2019 
relativa all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5/2019 verbale 55/2019 del 13/09/2019 relativa 
all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale interno ed esterno da 
impiegare nei progetti PON FSE 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica preliminare 
in merito alla sussistenza di personale interno; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione interna indetta con avviso prot. n. 1067 del 15/01/2021 di 
ESPERTO INTERNO per i moduli “UN MONDO DI QUESITI…QUESITI PER LEGGERE IL MONDO” 
e “PROBLE – MATICA – MENTE” ha dato esito integralmente negativo;  

VISTO l’avviso pubblico port. N. 2957/A-16 del 16/02/2021  di selezione di ESPERTI ESTERNI; 
VISTA  La determina prot. n. 4664 del 22/03/2021 di pubblicazione della graduatoria  definitiva  per  

la selezione  di  ESPERTI ESTERNI da impiegare nella realizzazione dei moduli suindicati; 
VISTA  la Comunicazione del Prof. MORRA Ugo, Esperto individuato per l’attuazione del modulo 

““PROBLE – MATICA – MENTE”, di rinuncia all’incarico, acquisita al prot. n. 5752 del 
20/04/2021; 

VISTO il verbale n. 16 del 21/04/2021; 
PER QUANTO innanzi si rende necessario procedere alla riaperture del bando ad evidenza pubblica per 

reperire la figura professionale sopra indicata. 
 

DETERMINA 

di procedere alla riapertura dei termini del bando per la selezione di un  ESPERTO ESTERNO per la 
realizzazione       del modulo “PROBLE – MATICA – MENTE” afferente il progetto PON dal Titolo “Competenti in 
gioco” Codice progetto 10.2.2A – FSEPON-PU-2019- 330 - Codice CUP E58H19000400007. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


