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data e protocollo come da segnatura
All’Albo on line
Al sito web:
http://www.iiscennimarconi.edu.it
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020:
PROGETTI
10.3.1A-FSEPON-CA-2019-36 “RITORNO A SCUOLA 2”
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-402 “NESSUNO ESCLUSO”
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-160 “VIVI LA SCUOLA 2”
10.6.6A-FSEPON-CA-2019-37 “IMPARARE FACENDO 2”
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-319 “DOMANI IMPRENDITORI
10.6.6B-FSEPON-CA-2017-15 “JOB IN PROGRESS”
10.6.6B-FSEPON-CA-2019-36 “JOB IN PROGRESS 2”

CUP
J78H18000770007
J78H17000300007
J78H18000760007
J78H18000400007
J78H17000280007
J77I17000740007
J78H18000390007

DETERMINA PER L’ AVVIO DELLA PROCEDURA DI REPERIMENTO DI PERSONALE DI
SUPPORTO ALLA GESTIONE DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(COLLABORAZIONI PLURIME EX ART. 35 CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO
VISTI
VISTI

SAIS06400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003490 - 29/11/2020 - IV.5 - U

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art 31 ed il Decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
le autorizzazioni alla spesa per i progetti PON in oggetto specificati;
l’impegno finanziario derivante dalle autorizzazioni delle proposte formative;
l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
i provvedimenti di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento
relativo ai progetti suindicati;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 21/01/2014 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale
esterno (esperti, tutor, ecc.);
la delibera del Collegio Docenti n. 27 del 20/11/2020 dalla quale emerge la mancanza
di candidature per ricoprire l’incarico di FIGURA DI SUPPORTO per i progetti
suindicati;
che è necessario reperire la figura in parola per l’attuazione dei progetti suindicati;

DETERMINA
l’avvio delle procedure per la selezione, quale FIGURA DI SUPPORTO, di un docente esterno, rivolta al
personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno, secondo quanto previsto
dall’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, in possesso dei
requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante.
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati
nell’Avviso.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico, a seguito verbale di
valutazione delle istanze dei candidati redatto dalla Commissione appositamente nominata.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
La presente determina verrà affissa all’Albo e sul sito web dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola IAVARONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del CAD e smi

