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              Prot. n.  (vedasi signature)                                                                                  Milano, 10/01/2023 
 

                                                                                                            Agli Atti 
                                                                                                    Al Sito Web (Amministrazione trasparente) 

                                                                                                            Al Sito Web (Albo On Line)  
                                        Ai docenti 

 
 
  OGGETTO: Determina avvio procedura selezione personale 

-10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-125 – La scuola il nostro futuro -  CUP: B41I22000190006   
-10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-155 - La scuola cura la mia crescita – CUP:  B41I22000200006 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2   e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –   Realizzazione di percorsi educativi volti al  
potenziamento delle competenze delle studentesse e  degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il “Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori – servizi e forniture e gestione del 
fondo economale del Consiglio di Istituto nella seduta del 03/06/202 (delibera n.22) 
VISTO  il Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno ai progetti  PON e POF al 
personale docente, ATA e agli esperti esterni ai sensi del D.I.129/2018, approvato dal Consiglio d’Istituto in 

           Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

           Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

           Scuola Primaria “Dosso Verde” – Via Devoto, 9-20133   
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           Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   
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data 21 dicembre 2021 con Delibera n 107;            
VISTO   Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici    10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del  18/05/2022; 

 VISTA  la nota prot. AOOGABMI/0053477del 21/06/2022 con la quale il Ministero dell’istruzione   
– Unità di Missione del piano Nazionale di Ripresa e resilienza – programma Operativo nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento, ha pubblicato le graduatorie 
definitive sul sito web del MI e comunicataci con nota AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
l’autorizzazione dei progetti presentati; 
VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che  rappresenta la 
formale autorizzazione per l’I.C.S. “VIA DE ANDREIS” di Milano,  all’attuazione dei progetti e degli 
impegni di spesa dell’Istituzione Scolastica  
VISTA la comunicazione di disseminazione prot. n. 7142/U del 30/06/2022; 
VISTA la Delibera n. 25 del Collegio Docenti del 04/10/2022 e la delibera n. 135 del Consiglio 
d’Istituto del 30/06/2022 con la quale sono stati approvati i “Percorsi di potenziamento delle 
competenze”; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 10 figure per lo svolgimento dell’attività 
 di esperto e n. 10 figure per l’attività di tutor nell’ambito della realizzazione dei 10 moduli previsti dai 
PON sopra citati; 

DECRETA 

Che nel sito web http://www.icsdeandreismilano.edu, all’albo pretorio dell’Istituto, nell’area PON 
e nell’area docenti venga pubblicato un avviso di selezione del personale interno per: 

- n. 10 (dieci) figure per l’attività di esperto, 
- n. 10 (dieci) figure per l’attività di tutor, 

 
nell’ambito della realizzazione di 10 dei 10 moduli previsti dai PON indicati in premessa. 
Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno  

DECRETA 

che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto e nell’area PON docenti venga pubblicato un 
successivo avviso di selezione del personale esterno di particolare e comprovata specializzazione e 
competenza, per lo svolgimento delle attività come tutor o esperto nell’ambito della realizzazione 
dei moduli previsti dall’Avviso indicato in premessa. 

                  
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                          Prof.ssa Francesca Scarpino 
                                                                                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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