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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

OGGETTO: Determina del Dirigente per la selezione delle figure professionali: TUTOR, FIGURA DI
SUPPORTO, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE,

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E/O

TECNICI.
Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro_ Avviso pubblico 3781 del
05/04/2017“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale” - Azione 10.6.6 “Stage/tirocini, percorsi dialternanza e azioni laboratoriali” e Obiettivo
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.5 “Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Titolo Progetto: “MED International Tourism” - Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-12
CIG:Z01237F100
CUP F95B17000110007
Il Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “San Francesco” di Paola (CS)

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. 23maggio 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.;

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;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95,
commi 4 e 5;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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

l’Avviso pubblico in oggetto;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 7 del 11/04/17 relativa
all’adesione al PON;

VISTA

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. n. AOODGEFID/Prot. 38386 del 28/12/2017 con cui è stato
formalmente autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica;

VISTA

la lettera di autorizzazione del progetto resa disponibile in piattaforma SIF 2020
dal MIUR -DG per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Dg per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV- Prot. n. AOODGEFID/ 176 del 10/01/2018;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36, Verbale n.6, del 17 gennaio 2018 con
la quale è stato assunto in bilancio il Progetto “MED International Tourism”
codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-12 e si approva la relativa variazione del
programma annuale;

VISTA

La nota del MIUR AOODGEFID 0038115 del 18 dicembre 2017 contenenti
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE;

RILEVATA

l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento delle figure
professionali indicte in oggetto per la realizzazione del progetto “MED

International Tourism” - Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-12;
TENUTO CONTO

dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;

VISTA

La nota MIUR AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017

DETERMINA
1.

L'avvio delle procedure di individuazione delle seguenti figure professionali interne all’ IPSEOA “S.
Francesco” per il progetto “MED International Tourism” - Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-12

Tutor
Figura di supporto agli studenti e all’esperto e di collegamento con il curriculo
Referente per la valutazione
Assistenti Amministrativi e/o tecnici
2.

Di rendere pubbliche le procedure di selezione mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto, trasmessi
all'USR della Calabria e sul sito.

3.

Ogni altra informazione circa l’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato negli avvisi, ove verranno
riportati:

-

le tematiche;

-

i requisiti necessari per partecipare alla selezione;

-

i compiti;

-

i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate

-

le modalità di presentazione delle domande

-

i termini di scadenza per la presentazione

-

la valutazione delle istanze pervenute

-

le modalità di pubblicizzazione degli esiti

4.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Elena Cupello.

5.

Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito Internet di questa
Istituzione scolastica, www.ipseoapaola.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

