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• All’Albo on line e Amm.ne 
Trasparente 

• Al Sito web 
• Agli Atti -  SEDE 

 

Oggetto: Determinaprocedura selezione per il reclutamento di un esperto 
interno/esternoquale “PROGETTISTA” per le attività previste dal  Programma 
Operativo Regionale  FESR 2014-2020  Asse 11– Obiettivo specifico 10.8 - 
Azione10.8.5 - Codice progetto 2017.10.8.5.231  Titolo “Imparare on-line” . 

CUP :G18G17000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione 
Calabria nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse 
dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di 
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le 
competenze degli studenti; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 
del23.03.2017,(BURC n. 29 del 27.03.2017)  con il quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto 
della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 
27.12.2017con il quale è stata approvata e pubblicata sul Portale 
Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva  dei progetti 



ammessi a finanziamento   sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 
Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR 
Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 
10.8.5,  sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica   è stato 
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato:POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Imparare on-
line” codice progetto 2017.10.8.5.231 contributo di € 25.000,00;  

VISTA  la Convenzione prot. 1738  del  19/03/2018rep. N. 917 del 22/03/2018 
tra la Regione Calabria    Dipartimento Turismo e Beni 
Culturali,Istruzione e Cultura e l’Istituto   Comprensivo "G. 
FALCONE-P. BORSELLINO" di  CAULONIA(RC); 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato assunto in 
bilancio l’importo complessivo di € 25.000,00relativo al POR FESR 
“Imparare on-line” 

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale 
esperto (artt. 33 e 40 D.I. 44/2001) approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE 

 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

le Linee Guide e le norme per la realizzazione degli Interventi 2014-2020 
rerelative al Bando; 

 
che per la realizzazione del progetto è necessario reperire   e selezionare 
personale esperto in qualità di progettista; 
 
 

che,per  reperire tale personale è necessario, in conformità al comma 5 
arart.10 dell’Avviso relativo al predetto POR pubblicato su BURC n. 29 del  
227.03.2017 , è necessario indire anche avviso ad evidenza pubblica, 

 

DETERMINA 

 di dare avvio di selezione  mediante nuovo avviso rivolto a personale interno ed esterno alla scuola 
per il reclutamento di un Esperto progettista cui affidare l’incarico nell’ambito del progetto  Codice 
progetto 2017.10.8.5.231 TITOLO “Imparare on line” 

            L’avviso è rivolto prioritariamente al personale interno dell’Istituto. In subordine, qualora non si 
trovino o non siano disponibili le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, verranno 
selezionate le candidature esterne .  

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 


