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Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
Via Cesare Pavese, 5 – 12052 Neive (CN) Cod. Mecc.: cnic83700d C. F.: 90033000044
Tel. 017367207 Sito Web: www.istitutocomprensivofenoglio.gov.it
Mail: cnic83700d@istruzione.it Pec: cnic83700d@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
CUP: J95B18000090007 (Progetto 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-79)

CIG: ZCA2459F7C
VISTA la legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.
VISTO il DPR 275/99
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;
VISTO che nessun incarico può essere conferito direttamente a personale esterno o interno, ma
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18.12.2017
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2.08.2017 inerente il reclutamento di personale esperto;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi strutturali
europei 2014 – 2020 – edizione 2018
VISTO l’Avviso Pubblico PONFSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTO il Piano n. 38396 di Candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa
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VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 - Autorizzazione progetto
-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di base – ;

VISTO il proprio decreto prot. n. 2139 del 29/03/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018
del finanziamento suddetto ai fini della realizzazione dei Progetti:
 La forza dell’insieme
ATTESA la necessità di avvalersi di figure di alto profilo professionale aventi competenze specifiche
nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, che devono essere selezionati prima internamente
e, eventualmente, poi esternamente all’Amministrazione
CONSIDERATO che l’Avviso per il reclutamento di esperti interni in ambito motorio e non ha
consentito di reperire figure disponibili
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA
Di procedere ad avviso per la selezione di esperti esterni nell’area motoria per i moduli
Plesso
Sc. Infanzia Neive

Tipologia modulo
titolo
n. ore
Espressione corporea (attività Movimento che passione! 30
ludiche,attività psicomotorie)
Sc. Infanzia Treiso
Espressione corporea (attività Movimento che passione! 30
ludiche,attività psicomotorie)
Con imputazione al progetto P7 - Progetto- 10.2.1 A-FSEPON- Impegnando la somma di: euro
4.200.
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 dell legge 241/90 viene individuato il dirigente
scolastico di questo istituto, dott. Pierluigi Rocca, quale Responsabile Unico del Procedimento
(RUP).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottor Pierluigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

