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                 Suisio, 7 novembre 2017 

Determina nr.126 
 

Al sito web 

All’Albo on line 

Agli Atti 

IC SUISIO 

 
OGGETTO: Determina Avviso Selezione Esperti Interni PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 - 55 – P20 
Inclusione sociale  Lotta al Disagio 
 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 
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 l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 
approvato con DPR n° 275 del 8/3/99 

VISTO l'art. 7 comma 6 - bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 
VISTO l'art. 33 comma 2, lettera g) del D I. n. 44 del 2001 con il quale viene 

affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per 
la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale 
viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
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sperimentazione; 
VISTI gli articoli 5 e 7 - c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di 

organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio 

VISTA la Circolare n°2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica – dell’11 marzo 2008 
VISTO Il Programma Annuale E.F. 2017 Progetto P20 “Inclusione sociale – 

Lotta al Disagio” - Azione 10.1.1.A – FSEPON – LO – 2017 – 55 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/09/2017 con delibera n. 
144; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con la 
quale è stato comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei 
progetti e relativo impegno di spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 
2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 
55 

VISTE  la delibera del Collegio Docenti nr. 38 del 31/10/2017 e del Consiglio di 
Istituto nr. 179 del 3/11/2017 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di esperti dando la precedenza al 

personale interno; 
VISTA La disponibilità di bilancio 

 
 

D E T E R M I N A  
 
  
Art.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale INTERNO  
per il conferimento degli incarichi previsti dal progetto. 
 
Art. 3 
La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si  
rimanda. 
 
Art. 4 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare  
esecuzione del provvedimento. 
 
Art. 5 
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2017: P20 - Inclusione sociale  
Lotta al Disagio - Azione 10.1.1A – FSEPON – LO – 2017 – 55  
 
Art.6 



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott.ssa Roberta Villa, quale Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP). 
 
 
Art.7 
La presente determina venga pubblicata all’albo on - line della scuola al seguente indirizzo:  
www.icsuisio.gov.it  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta dott.ssa Villa 
 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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