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Prevalle, 25/10/2018 
All’Albo 
Agli atti 

 
OGGETTO:  Determina personale interno FORMATORE nel sottoelencato progetto: 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di  
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C -Mobilità transnazionale 
 
10.2.3B P17 10.2.3B 

FSEPON-LO-2018-
7 

Potenziamento lingua tedesca 
Prevalle 
Potenziamento Lingua 
tedesca Villanuova sul Clisi 

20.328,00 G87I17000490007 

 
 

 
 

La  Dirigente Scolastica 

 

Visto  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
Vista 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; 
Visto 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; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 



Visto  il Regolamento per gli esperti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 
3/3/2017; 

Viste le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto alla soglia comunitaria – esperti interni; 

Visto  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di 

istituto con delibera n. 29 del 30/11/2017; 

Visto  l ’avviso 3504 del 31/03/2017  – Progetti FSEPON – Competenze di 

cittadinanza europea; 

Vista   la candidatura dell’IC di Prevalle, n. 99652 inviata con protocollo 4976del 

14/06/2017; 

Vista   la nota MIUR 23616 del 23/07/2018 che autorizzava il progetto in oggetto indicato 

per un importo di € 20.328,00; 

Vista   la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 11/10/2018 con cui si acquisisce  il 

finanziamento europeo; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n 59 del 11/10/2018 – variazione di  bilancio;   

Vista  la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 18/05/2018 che fissa i criteri di selezione degli 
esperti interni; 

 
DETERMINA 

 

• di procedere con l’effettuazione di una ricognizione per raccogliere eventuali disponibilità di 
personale interno all’istituzione scolastica mediante avviso pubblicato sul sito 
web(www.icprevalle.gov.it) e sul registro elettronico; 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato al termine dei corsi nelle modalità previste 
dall’avviso FSEPON 3054/2017; 

• di disporre che per il versamento delle ritenute d’obbligatorie  si proceda nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge; 

• di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva massima omnicomprensiva 
di euro 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00; euro 4.200 (quattromiladuecento) per 

ogni MODULO  da imputare al Progetto P17 che presenta la necessaria copertura finanziaria 
(compenso orario € 70,00 omnicomprensive per numero 60 ore OGNI MODULO). 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della generale 
conoscenza; 

• di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 
1990, Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria Vittoria Papa dirigente scolastica. 

 
 La Dirigente Scolastica  
prof. ssa Maria Vittoria Papa 
 

 
 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”. 
 
Responsabile del procedimento –DSGA Flaminia Gosetti 
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