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Prot. N. 3701/2019
Torino, 29 aprile 2019
All’Albo Pretorio on line
Al sito Web di istituto
Agli atti

Oggetto: Determina di selezione personale interno per incarico di addestratore per le attrezzature:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B1-Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 Titolo modulo Fisicamente
CUP F17D17000190007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
DPR n. 275 del 8/3/99;
VISTO l’art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTA la Circolare n. 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione
Pubblica – del 11 marzo 2008;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale” Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Obiettivo
Specifico 10.8 “Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto
con codice 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-30 con contestuale avvio delle attività;
VISTO il ruolo di RUP (Responsabile Unico di Progetto) ricoperto dal Dirigente Scolastico;
VISTO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
interno esperto a cui affidare il compito di formatore all’uso delle attrezzature
DETERMINA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
Art. 2 – Si determina l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico
attraverso la pubblicazione di apposito avviso interno destinato al personale dell’IIS Avogadro in
possesso dei prescritti requisiti professionali.
Art. 3 – La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico
a cui si rimanda.
Art. 4 – Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la
regolare esecuzione del provvedimento.
Art. 5 – L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019 di questa
istituzione scolastica per un importo massimo di 497,00 € lordo stato.
Art. 6 – La presente determina viene pubblicata all’albo on – line della scuola e sul sito al seguente
indirizzo: www.itisavogadro.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tommaso De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

