
Torino, 24 settembre 2020

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA FIGURE PROFESSIONALI 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – Istruzione – Fondo di  Rotazione.  In coerenza con Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2
Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-214
(CUP: H16D20000340006)
Titolo progetto: “Prestito d'uso 2020-23”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;
VISTA l’Autorizzazione progetto comunicata con Prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 titolato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai
sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il  D.lgs.  165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D. I.  129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di
figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa,
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione delle figure che
abbiano competenze professionali nelle attività previste nel progetto 



DETERMINA
di avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali: 

✔ n. 1 referente di progetto
✔ n. 1 collaudatore

Per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-214 (H16D20000340006) dal titolo “Prestito 
d'uso 2020-23” articolato nel modulo “Articolo 34”

La procedura di  selezione riguarderà prioritariamente il  personale interno.  Qualora le figure non fossero
reperite internamente o lo fossero solo parzialmente

DETERMINA

che  sul  sito  web  e  all’albo  pretorio  dell’Istituto  venga  pubblicato  un  successivo  avviso  di  selezione  di
personale esterno, rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art. 35 del CCNL del
29/11/2007) sia a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, con priorità al personale di altre Istituzioni
Scolastiche.

Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Torino. La
presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.

 
Il dirigente scolastico

      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente


