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DECRETO DI AVVIO PROCEDURA
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di TUTOR ED ESPERTI per i corsi di
formazione di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 Azione 10.3.1.Sottoazione 10.3.1A: Percorsi adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione
degli adulti comprese le sedi carcerarie. Percorsi per adulti e giovani adulti- “Adulti a
scuol@”- Progetto FSE – PON 2014/2020 Cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-10. –
CUP F23C17000150006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che nel Programma Annuale 2018, è stato inserito il Progetto N. 39 Percorsi
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi di
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Percorsi per adulti e giovani adulti- “Adulti a scuol@ Cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPONSA-2017-10.;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’istituto in data
31/01/2018;
CONSIDERATO che il termine previsto per l’approvazione del P.A. 2019 è fissato entro il 15.03.2019,
pertanto la scuola opera in presenza di esercizio provvisorio ex art.6 del D.129/2018;
che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2018 comprende IL PROGETTO Percorsi
ACCERTATO
per adulti e giovani adulti- “Adulti a scuol@ Cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SA2017-10.;
il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativoVISTO
contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale N. 129/2018;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
la nota prot. prot. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 del MIUR - Dipartimento per la
VISTA
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione per l’innovazione digitale, Ufficio IV, “Percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.3 Azione 10.3.1. Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.Sottoazione 10.3.1A:
Percorsi adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.

Percorsi per adulti e giovani adulti- “Adulti a scuol@”
il
Progetto all’uopo predisposto, denominato "Percorsi per adulti e giovani adulti VISTO
Adulti a scuol@", approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’istituto;
CONSIDERATO che il Ministero dell’istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFID/37846 del 07/12/2017 ha pubblicato le graduatorie
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot.n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 ha pubblicato le graduatorie
definitive regionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
con nota prot.n. AOODGEFID/37689 del 30/11/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Sardegna;
con nota prot.n. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 - ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,
attuando la Sottoazione 10.3.1A definita dal seguente codice progetto: 10.3.1AFSEPON-SA-2017-10 pari ad € 29.659,20, prevedendo come termine di conclusione
delle attività didattiche il 31 agosto 2019 e come termine per la sua chiusura
amministrativo-contabile il 31 dicembre 2019;
la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di TUTOR ED ESPERTI
RILEVATA
così come indicato dalla nota MIUR prot. A00DGEFID/34815 del 02/08/2017;

DISPONE
L'avvio della procedura di reclutamento di personale interno con funzione di TUTOR ed ESPERTI da
utilizzare nel Progetto Percorsi per adulti e giovani adulti- “Adulti a scuol@” nell’ambito delle azioni di
formazione riferite all’Avviso pubblico interno per il reclutamento di TUTOR ed ESPERTI per i corsi di
formazione di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 “Percorsi adulte/adulti
presso le istituzioni scolastiche di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per

1 POTENZIARE L’ITALIANO
2 ACCOGLIENZA, INCLUSIONE, SOCIALIZZAZIONE
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-10 per i
seguenti moduli:
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Paolo Porcu
( firma autografa sostituita dall' indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993
art. 3, c.2 ))

