
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA 
Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - Tel. 0776  831781 - Fax 0776 831822 

E-mail frps040005@istruzione.it 
 

        Sora, 05 marzo 2018 
 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione per la procedura di 
selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di n. 1 docente Interno per la 
candidatura di referente alla Valutazione per l’attuazione del Progetto PON FSE 2014-2020 
Azione 10.2.2 – Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base “Competenze di base” 
Codice CUP: J45B17000410007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;  
VISTO il RAV e Progetti inseriti nel P.T.O.F. 2016-2019;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 
“Competenze di base”; 
VISTA la candidatura di questo Liceo n. 41120 con ns. prot. n. 8138 del 20/5/2017; 
VISTA la nota MIUR - prot. n. AOODGEFID/38448 del 29-12-2017 che autorizza questa istituzione 
scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-102 
per la somma di € 37.268,00;  
VISTO l’art 9  paragrafo 9.1 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE dell’avviso in parola; 
PRESO ATTO dei manuali, delle linee guida e a delle istruzioni e delle indicazioni operative che 
l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale interno all’istituzione scolastica per la figura di Referente alla Valutazione per le attività di cui 
al Progetto; 
 

DETERMINA 
 
Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 





 
 

Articolo 2 - Si dispone l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per 
reclutamento di N.1 Referente per la Valutazione da utilizzare per la realizzazione del progetto indicato 
in oggetto.  
 
Articolo 3 - La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di Agosto 2019.  
 
Articolo 4 - Il criterio di scelta dei docenti interni è quello della procedura selettiva per titoli 
comparativi.  
 
Articolo 5 – La misura del compenso sarà pari ad € 17,50/Ora Lordo Stato per l’attività effettivamente 
svolta; 
 
Articolo  6- La presente determina è affissa all’Albo ON LINE dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web 
dell’istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.   
 
Articolo 7 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Orietta Palombo.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Orietta Palombo 
 
                                                                                Il documento è firmato digitalmente  

                                                                   ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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