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All’Albo Pretorio online
IC Gozzi-Olivetti

Oggetto:

Selezione personale interno per lo svolgimento delle attività finanziate con Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. CIG ZF1205A285 CUP F14C16000060007
Lettera di incarico personale esterno – Modulo 2 – Centro estivo sportivo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina
le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni.
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 con la quale, a conclusione della fase di
valutazione dei progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017, è
formalmente autorizzato con le seguenti caratteristiche generali:
Titolo del progetto: Insieme è più facile
Descrizione del progetto: Progetto di intervento per il successo scolastico degli studenti
CONSIDERATO che per la realizzazione dei singoli moduli afferenti all’Azione sopra richiamata si è reso
necessario procedere all’individuazione di personale esperto;
CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale 2017 al progetto P15 – FSEPON
INCLUSIONE;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali interne all’Istituzione scolastica di Tutor e
di Esperto emanato il 25 ottobre 2017 (prot. 4610);
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VISTO il verbale del Collegio docenti del 30 novembre 2017, nel quale il Collegio, acquisita la
disponibilità dell’interessata, delibera di incaricare la maestra Cristina Porcellana quale tutor del
Modulo 2 – Centro estivo sportivo
VISTO l’esito della procedura di selezione di esperti esterni avviato con avviso prot. n. 5156 del 14
novembre 2017, a seguito della quale risultava prima in graduatoria l’esperta Eleonora Raminelli
DECRETA
L’attribuzione dell’incarico di esperta alla dr.ssa Eleonora Raminelli.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, dopo la quale la seguente assegnazione sarà definitiva.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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