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Roma, 08/11/2017 

 

 

Agli atti 

All’Albo online 

 

PON 2014/20 – AVVISO 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 

Viste la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 27/02/2017 e la delibera n.51 del C.d.I. del 21/03/2017 di 

adesione ai progetti PON; 

 

Vista l’autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017; 

 

Vista la delibera n.62 del CdI n.18 del 14/09/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento previsto per il 

progetto; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure professionali 

specifiche; 

 

Vista la mancata di presentazione di candidature per il modulo n. 7  “La nostra radio web” incluso nel bando 

del 18/10/2017 prot. 3882/VI.10 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’indizione di un bando interno/esterno di selezione figure professionali per n. 1 Esperto Formatore,  

attraverso procedura aperta, da utilizzare nel modulo “La nostra radio web” del progetto PON “Inclusione 

sociale e lotta al disagio”. 

Le attività, che saranno specificate nel bando di gara, saranno svolte in orario extra-scolastico. 

Sarà data precedenza assoluta ai candidati interni all’istituto, purché siano in possesso dei requisiti 

indispensabili. Successivamente, in assenza di candidature ammesse, saranno valutate quelle dei docenti di 

altri istituti. Infine saranno eventualmente valutate le candidature esterne. 
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 L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la prestazione di cui all’art. 1 è di massimo € 2100,00 (duemilacento/00) LORDO 

STATO per 30 ore, salvo riduzioni dovute alla diminuzione delle ore prestate. 

 

 

Art. 4 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e 

rispettando i compiti indicati nel bando.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Elisabetta Giovannini 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti ai candidati nel bando di selezione, che fa parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Elisabetta Giovannini 

               (documento firmato digitalmente) 

 

mailto:RMIC86500P@istruzione.it
mailto:RMIC86500P@pec.istruzione.it
http://www.icmartellini.roma.it/

		GIOVANNINI ELISABETTA




