
**** *
* ** ****

UNIONE EUROPEA

FonDI
fTRUTTURRLI

EUROPEI
MIUR

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO
"E. FERMI"

Indirizzi: ;v!ECCANICA. MECCATRONlCA ED ENERGIA - TRASPORTI E LOGISTICA
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ~ INFOR!vIATlCA E TELECOMUNICAZIONI

via capitano Di Castri. 144 - 72021 Francavilla Fontana (BR)
e mai IBRTFOIOOOP(d'istruziol1é.ite mail ceI1ificataBRTF02000Pea;pec. istruzione.it

Id. 0831852132 scdecentrale 0831015693 sede via Battaglia

Atti

DICHIARAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SULL'ESITO DELLA SELEZIONE INTERNA DEGLI
ESPERTI INTERNI PER PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3 "Includi@amo" CUP
C69G 17000720007.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il D.l. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

l'avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/I0862 del 16109/2016
"Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. "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". 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa
istituzione Scolastica, identificati dal codice lO.1.lA FSEPON - PU - 2017-3, per l'importo
complessivo di € 44.905,20;

Documento informatico firmato digitalmente da BEATRICE MONOPOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017;

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.8574 del 13/10/2017

la delibera n.30 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 13/10/2017;

la richiesta di proroga del progetto al 31/08/2019, effettuata il 09/03/2018 con prot.n.2166 ed evasa
dall' Autorità di Gestione il28/03/2018;

CONSIDERATO che si è espletata la proceduraper la selezionedi figure di esperti interniper il PROGETTO PON
FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3"Includi@amo"

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATE le risultanze della selezione di figure di esperti interni per il PROGETTO PON FSE 10.1.1A
FSEPON-PU-2017-3 "Includi@amo, cosÌ come riportate nel verbale conclusivo della DS prot.n.
1313del 06/02/2019;

VISTE le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-
2020;

DICHIARA

• Per il modulo "La matematica?:....Un gioco da ragazzi":
./ la figura di esperto 1(24h)sarà interna all'Istituzione Scolastica
./ la figura di esperto 2(6h) sarà reperita dalla graduatoria di esperti esterni di prossima pubblicazione,

non essendopervenutecandidatureinterneper tale figura
• Per il modulo "Semi di legalità": la figura di esperto sarà internaall'Istituzione Scolastica
• Per il modulo "Tutti in meta", la figura di esperto sarà reperita dalla graduatoria di esperti esterni di

prossimapubblicazione,non essendopervenutecandidatureinterneper tale figura
• Per i moduli "La classe on air" e "Naturalmentesport" si procederàcon affidamentodiretto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice Monopoli
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