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Protocollo n. 10843.03.B.06 

CUP I96D17000080006 

Modena, 19 dicembre 2017 

All’ ALBO – SITO WEB – 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Vista la comunicazione prot. N. AOODGEFID/31701 con la quale il MIUR autorizza il progetto 

PONFSE “Il bello della scuola” di cui all’Avviso pubblico n. 10862/16 CODICE 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-56  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

Visto il DI 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche  

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il 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 (FSE)  

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

Visto il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” CCI: 2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

Vista la Nota MIUR 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola Individuazione del personale 

Esperto. 

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 06/02/2017 

Visto il progetto presentato con candidatura n. 31014 a seguito dell’Avviso pubblico "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Prot. 10862 del 16 settembre 

2016 visionabile sul sito della Scuola 

 

 



Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 8031 03.b.06 del 25/10/2017 con il quale è 

stato inserito il finanziamento per il progetto “Il bello della scuola” nel Programma Annuale 

2017 

Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016 e del 27/10/2017 in merito alla 

partecipazione e al contenuto del progetto presentato dall’Istituto al bando PON FSE Prot. 

10862 del 16 settembre 2016 

Viste le delibera del Consiglio di Istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) e del 30/10/2017 in merito 

alla partecipazione e al contenuto del progetto presentato dall’Istituto al bando PON FSE Prot. 

10862 del 16 settembre 2016 

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di cui la protocollo n. 9401 01.F02 del 17 

novembre 2017 

Considerate le candidature di personale interno all’ITES Barozzi per ricoprire i ruoli di esperto e di 

tutor, ricevute, valutate e inserite in graduatoria a seguito degli avvisi di selezione, di cui ai 

protocolli n. 9781/03.B.06 del 24/11/17, n. 9782/03.B.06 del 24/11/2017, n. 9974/03.B.06 del 

24/11/2017, n. 9528/03.B.06 del20/11/2017, n. 9529/03.B.06, n. 9975/03.B.06 del 

27/11/2017, n. 9973/03.B.06 del 27/11/2017 

 

Considerata la mancanza di esito dei seguenti avvisi interni:  

 ruolo di esperto del modulo “La matematica nel quotidiano”di cui all’avviso protocollo 

9529.03.B.06 del 20/11/17;  

 ruolo di esperto del modulo “Il Parkour…”di cui all’avviso protocollo 9782.03.B.06 del 

24/11/2017;  

 ruolo di esperto del modulo “HipHop a scuola?!?” di cui all’avviso protocollo 9781.03.B.06 

del 24/11/2017  

 ruolo di esperto del modulo “Inglese e non solo”di cui all’avviso protocollo 9974.03.B.06 

del 27/11/17;  

 ruolo di esperti N1 e N2 del modulo “Aimes-tu Modène”di cui al protocollo 9973.03.B.06 

del 27/11/17  

 

DETERMINA 

di procedere pubblicazione di un avviso per la selezione di esperti per la conduzione di moduli 

didattici del progetto PON_FSE “Il bello della scuola” CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-56. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lorella Marchesini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n.39/1993 

 

 

 


