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All’Albo on line
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Ai Docenti del Quinto Circolo di Piacenza

Decreto di mancata individuazione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 esperti
nell’ambito del PON FSE 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. 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. - Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50
Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”
Modulo “PROMUOVIAMOCI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE sugli appalti
pubblici” che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016 relativo al
conferimento di incarichi agli esperti esterni;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 15/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 04/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del
PTOF 2016/2019 del Bando PON FSE prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020–
Fondi Strutturali Europei – “COMPETENZE DI BASE”. 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 – Azione specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); sottoazione 10.2.1A – Scuole dell’infanzia.
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 1 del 26/04/2017 di adesione al Bando PON FSE prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 sopra citato;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio
delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;
VISTO che la procedura interna attivata con Avviso pubblico prot.n. 3371 / A15 del 31/07/2018 finalizzata a
reperire personale esperto interno specializzato non ha prodotto esito alcuno per la mancanza di dichiarazioni di
disponibilità;
VISTI i criteri di selezione adottati dalla Commissione di valutazione;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura sotto soglia comunitaria”;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell’ambito moduli a valere sul
bando PON in oggetto;
Rilevata la mancanza di personale interno per ricoprire il ruolo specializzato con competenze inerenti a
Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”
Modulo “PROMUOVIAMOCI”
RILEVATA l’impossibilità di reperire all’interno il personale necessario alla realizzazione del modulo;
DECRETA
l’avvio della procedura di selezione e il reclutamento di n. 2 (DUE) ESPERTI per la realizzazione dei 2 moduli
Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”
Modulo “PROMUOVIAMOCI”
previsti dal progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Codice
Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50, attestando che non esistono possibilità di reclutamento interno per la
figura de quo.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web del V Circolo Didattico:
http://www.quintocircolopc.edu.it sez. PON, per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

