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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
    079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   

www.icsandonato.gov.it  

 
 

All’Albo On Line 

Al sito Web Area dedicata 

 

  

Al sito www.icsandonato.gov.it  

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento.– 2014-2020 FONDO SOCIALE EUROPEO.  Azione 10.1.1.A 

“FUORI DI … BANCO” – COD. 10.1.1.A – FSEPON_SA-2017-41 Pubblicazione esito 

procedura di reclutamento esperti INTERNI Formatori/Tutor tra il personale in servizio 

presso l’IC San Donato di sassari 

CUP: G84C17000090007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

 VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007;  

 VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 VISTA  la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

 VISTO  l’ Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 PON "Per la scuola –  

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – “Riduzione del  

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Asse I - Istruzione - Fondo  

Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;  

 VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016, concernente l’approvazione della 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari  all’Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 

10862 del 16 settembre 2016, per la realizzazione del progetto “Fuori di … banco ” con la 

realizzazione di n.6 MODULI di cui 5 della durata di ore 30 e 1 della durata di 60 ore;  

 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  del 28 ottobre 2016, concernente l’approvazione del 

progetto “Fuori di … banco”  per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del  PON “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - Istruzione - Fondo 
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Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020- Obiettivo specifico -10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1. –Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;  

 VISTE   le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 

particolare le modalità indicate nell’avviso prot.10862 del 16/09/2016, emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” -Annualità 2014-2020;  

 VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in merito alla 

selezione degli esperti e tutor – composizione del piano finanziario – validità del corso di 

formazione;  

 VISTI i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot.34815 del 02/08/2017 in merito all’Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, - “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 VISTO l’art.35 del  CCNL 2007 Comparto Scuola, concernente le Collaborazioni Plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche;  

 VISTO  il Programma Annuale E. F. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 

14/02/2017 e successive modifiche;  

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 29.09.2017 relativo all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  

 VISTO l’Avviso pubblico interno    prot. 6670  del 12/12/2017 per il reclutamento di esperti interni 

tra il personale in servizio presso l’IC San Donato di Sassari , per la realizzazione di sei moduli 

nell’ambito del progetto PON “FUORI DI … BANCO” 

 CONSTATATO che  sono pervenute solo candidature relative alla figura del tutor  

 VISTO il verbale della Commissione giudicatrice appositamente istituita con provvedimento del 

Dirigente Scolastico prot. 508/06-03 del 20/01.2018  , sull’esito positivo della procedura di 

reclutamento tra il personale in servizio presso la nostra scuola relativamente alal figura degli 

ESPERTI TUTOR  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna , all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari 

www.icsandonato.gov.it , dell’ESITO NEGATIVO PARZIALE della procedura di reclutamento di 

ESPERTI tra il 

personale in servizio presso la nostra scuola, per le professionalità FORMATORI richieste nei moduli 

formativi da realizzare nell’ambito del progetto PON FSE “FUORI DI … BANCO” – COD. 10.1.1.A – 

FSEPON_SA-2017-41  come da Avviso pubblico interno    prot. 6670  del 12/12/2017 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse ) 
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