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DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6. Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE -Orientamento formativo e ri-orientamento- "Il 

futuro inizia adesso"  

Autorizzazione del progetto AOODGEFID 3500 del 22/02/2018  

Codice identificativo progetto PON: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-56 -CUP D87I17000050005 

CIG ZF126CC590 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali   

  sull'ordimanento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

  ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Inteministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni  

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme 

  in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.2999 del 13/03/2017 Orientamento 

formativo e ri-orientamento. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di 

continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
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VISTA  la nota prot. AOODGEFID 3500 del 22/02/2018, con la quale sono state  

  pubblicate le graduatorie  defintive delle scuole ammesse al finanziamento per la 

  realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con la quale la Direzione  

  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato che è stato 

  autorizzato il progetto dal titolo “Il futuro inizia adesso” – codice 10.1.6A- 

  FSEPON-LO-2018-56  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

  pari a €. 15.246,00; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.18 del 20/04/2017 di approvazione alla 

  partecipazione al progetto;  

VISTA  la delibera n.61 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2017 di approvazione alla  

  partecipazione al progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti per la realizzazione delle attività 

formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

VISTO il bando di selezione personale esperto interno prot. n. 5773/C24c del 

29/11/2018; 

VISTA la determina prot. n.5918/C24c del 05/12/2018 con il quale si dichiarava che il 

bando di selezione personale esperto interno prot. n. 5773/C24c del 29/11/2018 

non era andato a buon fine in quanto non era pervenuta nessuna candidatura; 

VISTA la determina prot. n.1118/C24c del 19/02/2019 con il quale si dichiarava che il 

bando di selezione di esperti tra il personale delle Istituzioni Scolastiche viciniore 

con collaborazioni plurime, prot. n. 695/C24c del 01/02/2019, non era andato a 

buon fine in quanto non era pervenuta nessuna candidatura; 

VISTO  l’art 7, comma 6. Del D. Lgs. 165/2001 riferito agli incarichi individuali di natura 

occasionale conferiti dalle amministrazioni pubbliche; 

 

DETERMINA DI AFFIDARE 

la figura di Esperto Fumettista al Sig. Franco Luini per la realizzazione dell’attività prevista nel 

progetto, come indicato nella tabella seguente: 

 

N. 1 Fumettista 

TIPOLOGIA MODULO 
TITOLO ORE 

COSTO 

TOTALE 

Orientamento per il primo ciclo Conoscersi e conoscere per 

scegliere - SST (2) 
2 € 140,00 

 

La figura professionale individuata sarà destinatario di contratto secondo le modalità previste 

dalla nota MIUR 34915 del 02/08/2017. 

Il compenso orario per le attività in oggetto è stabilito in  € 70,00 (euro settanta/00) lordo 

onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Silanos 

MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001447 - 28/02/2019 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da SILANOS MARIA


		2019-03-01T11:29:48+0100
	SILANOS MARIA




