
Liceo Scientifico "Albert Einstein" – Teramo
Via Sturzo 5, 64100 Teramo | Centralino: 0861 413 747 | Presidenza: 0861 212 175 |

Succursale: 0861 029 004 | CM: TEPS010003 | CF 80005670676 | l: TEPS010003@istruzione.it | PEC: teps010003@pec.istruzione.it |

CUP C48H18000250007
All’albo on line

Agli Atti
Al sito WEB

Prot. N. 9882/A40 del 03/10/2019 Teramo

Oggetto:Determina di chiusura del procedimento
della richiesta disponibilita’ Personale ATA per prestazioni aggiuntive nel
progetto PON “Bravi si diventa”
e
del bando per il reclutamento di personale interno in qualità di esperto di
inglese nel progetto PON “Bravi si diventa”
Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21

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. 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.;

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 Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) ed
l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;



VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09-03-2018 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;

VISTO il progetto “Bravi si diventa” - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-21 presentato dal Liceo
Scientifico “A. Einstein”;

VISTA la delibera n°2 del Collegio Docenti del 10/05/2018 di approvazione del progetto “Bravi si
diventa”;

VISTA la delibera n°5 del Consiglio di Istituto del 17/04/2018 di approvazione del progetto “Bravi si
diventa”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22695 del 01/07/2019 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali
Europei;

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. N. 7686/A40 del 27/08/2019 di assunzione del progetto
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019;

VISTA la determina Prot. N. 7687/A40 del 27/08/2019 di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella;

VISTO il lavoro svolto dalla commissione esaminatrice di istituto nei verbali acquisiti agli atti con
protocolli 9735/A40 e 9739/A40 del 01/10/2019;

VISTA la determina a contrarre prot. N. 8791/A40 del 11/09/2019;
VISTA la richiesta di disponibilita’ Personale ATA per prestazioni aggiuntive nel progetto PON

“Bravi si diventa” Prot. N. 9069/A40 del 16/09/2019;
VISTO il bando per il reclutamento di personale interno in qualità di esperto di inglese nel progetto

PON “Bravi si diventa” Prot. N. 9067/A40 del 16/09/2019;
VISTA la disponibilità dei docent di inglese che hanno presentato la propria candidature ad

effettuare più ore di quelle previste;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA

 di dichiarare il procedimento in oggetto relativo alla disponibilità dei collaboratori scolastici
deserto;

 lo svolgimento dei corsi del PON “Bravi si diventa” nei giorni di apertura pomeridiana
dell’istituto secondo il piano stabilito dal DSGA;

 di dichiarare il procedimento in oggetto relativo al bando per il reclutamento di personale
interno in qualità di esperto di inglese chiuso;

 di redistribuire le ore degli esperti di inglese nel successivo decreto di assegnazione degli
incarichi;

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993


		2019-10-03T12:57:40+0200




