
 

 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

All’Albo Pretorio on-line 

Atti progetto 

 

Oggetto: Determina per la pubblicazione di Avvisi interni per la selezione di esperti e tutor 
d’aula, per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 dal titolo “A 

scuola di competenze per un modello didattico innovativo”, nell’ambito del PON – FSE - 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 

09/03/2018. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 

CUP: J98H1800 0420007 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  

Vista 
Visto        

 

Vista 

Visto 
Visto 

Visto  

il D. Lgs. n. 165/2001; 

la legge n. 244/2007; 
il D.P.R. n. 275/99 recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

la legge n. 107/2015; 

il D. Lgs. 50/2016; 
il D.I. 129/2018; 

l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

Vista la Delibera n. 50 del Collegio Docenti del 02/05/2018 prot. n. 2098; 

Vista  la Delibera n. 89 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2018 prot. 2066; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019; 

Vista 

 

Visto 

 
Vista 

Vista 

Visto  

 
 

Tenuto conto 

 

Tenuto conto 

 
 

 

Considerato 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 che autorizza formalmente 

il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20; 

il Decreto prot. n. 4407 del 05/09/2019 di assunzione al bilancio del Progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20; 
la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 22 ottobre 2019; 

le delibere n.  169 e 170 del Consiglio di Istituto del 04/09/2019; 

il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

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

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

che per l’attuazione del progetto “A scuola di competenze per un modello didattico 

innovativo” è necessario reperire docenti esperti/tutor per i quattro moduli da attuare 
nell’a.s. 2020/2021 che abbiano competenze professionali coerenti con le attività 

previste nel progetto; 

che l’iter procedimentale previsto dalla nota MIUR prot. 34815 del 02/08/17 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 o mediante 
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contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29/11/2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001);  

DETERMINA 
 

di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da incaricare per lo 

svolgimento delle attività prevista dal Progetto attraverso la pubblicazione di un Avviso interno di 

selezione. 
 

- 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 negli Avvisi interni di selezione che verranno pubblicati sull’Albo pretorio on line. 

 

- Art. 3 - 
Di pubblicare la Determina sull’Albo pretorio on line; 

 

- Art. 4 - 

Di pubblicare sull’Albo pretorio on line Avvisi e Facsimile Domanda di partecipazione; 
 

- Art. 5 - 

Che il RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del D.lgs. 50/2016, è il 

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Lagrasta; 
 

- Art. 6 - 

Di indicare negli Avvisi le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 

 
- Art. 7 - 

Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate; 

 

- Art. 8 - 

Di riunire la Commissione di Valutazione nei tempi previsti dagli Avvisi; 
 

- Art. 9 - 

Di assegnare gli incarichi tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 

operata dalla Commissione di valutazione; 
 

- Art. 10 - 

Di pubblicare le graduatorie per area tematica laboratoriale sull’Albo pretorio on line nel rispetto 

delle date previste negli Avvisi; 
 

- Art. 11 - 

Di assegnare l’incarico anche nel caso sia presentata una sola domanda; 

 

- Art. 12 - 
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 DS, prof. Giuseppe Lagrasta. 

 

- Art. 13 - 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di 
revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 

vantare pretese al riguardo. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
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 
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