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Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/138 del 09/02/2017 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.

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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale si
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione
scolastica pari ad € 39.774,00;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 05/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/135 del 05/10/2016, relativa all’approvazione del
progetto PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.7/142 del 07/09/2017, relativa all’assunzione al bilancio
2017 del progetto PON;
VISTA la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con prot. n. 24524 del
21/11/2017 con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi aggiuntivi
nell’ambito dei progetti P.O.N.;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 3229/ 2017 del 13 dicembre 2017;

VISTA

la determina di avvio della procedura prot.3257 del 15/12/2017;

VISTA

la Delibera n. 3 del Collegio docenti del 23/10/2017, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor, valutatore, figure aggiuntive e ATA;

VISTI

la Delibera n. 4/143 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017, nella quale vengono proposti criteri
e regolamento per la selezione di esperti interni/esterni, tutor, valutatore, figura aggiuntiva e
ATA;

VISTA la nota Miur Prot. n 34815 del 02/08/2017;
VISTA la determina di avvio del progetto Prot. n. 3257 del 15/12/2017;

VISTA la nota Miur Prot. n. 38115 del 18/12/2017;
CHIEDE

ai Collaboratori Scolastici la propria disponibilità al PON FSE 2014-2020-AZIONE.1.1FSEPON-CA-2017-279 Progetto KAIROS!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

