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PON “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.- Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo.                      

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 (CUP G85B17000090007) 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
                                     

 
 

 All’ALBO 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – AVVIO PROCEDURA DI  SELEZIONE DI N.2 

ESPERTI ESTERNI NUTRIZIONISTI PER I MODULI “A SCUOLA DI 

GENUINITA’:DALL’ORTO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI DEL CIBO” e 

“IMPARARE L’AMORE PER LA NATURA E IL VALORE DEL CIBO” DEL PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

 

VISTA la Legge 107 del 2015; 

 

VISTO il D.I. n. 44/2001, dell’1 febbraio 2001; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/2/2017 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo sociale Europeo (FSE). O. 

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 espressione 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; 

 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e  prot. n. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 con le quali è stata autorizzata la proposta progettuale presentata da questa istituzione 

Scolastica nell’ambito dell’avviso di cui sopra; 

 

VISTA l’ assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto annualità 

2018/2019;  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione pe rl’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio2016, n. 1588; 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter direclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale indicata 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; 

 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007); 

c) Reperimento mediante contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 



CONSIDERATO che, per i moduli in oggetto, a seguito di esito negativo sia della verifica 

preliminare di cui sopra al punto a) che del bando in collaborazioni plurime di cui sopra al punto b), 

è necessario procedere all’emanazione di un bando ad evidenza pubblica per reperire le 

professionalità richieste; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

 

l’indizione della procedura di selezione di personale esterno per lo svolgimento delle attività 

previste per i moduli “A scuola di genuinità: dall’orto alla scoperta delle emozioni del cibo” ,“Imparare 

l’amore per la natura e il valore del cibo” del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417. 

Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

Art. 2 - Gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati così 

come evidenziato dal successivo Avviso pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito web della 

scuola. 

Art. 3 - Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande. 

Art. 4 - Di pubblicare le graduatorie sul sito internet di questa Scuola. 

Art. 5 - Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente anche una sola domanda. 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di 

accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Carmelo Belfiore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARMELO BELFIORE 

(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) 
 


