
 

 

Prot.  3205/C14 
 

 

 
Oggetto:    FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”  

 Avvio della procedura per l’individuazione di Esperti Formatori e Tutor d’aula. 
 Codice : 10.8.4.A1 -FSEPON-MA-2016-8 – CUP: H33J16000050007. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-20  – Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 del 08/02/16, individuazione snodi formativi; 
VISTO  l’avviso pubblico rivolto agli snodi formativi, prot. N. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 – per la 

formazione in servizio – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.8 
– Azione 10.8.4 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e alla formazione 
del personale su tecnologie e approcci metodologici innovativi; 

VISTA      la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7735 del 12/05/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 
l’impegno di spesa di € 76.437,20 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016 rivolto agli snodi formativi territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica ed organizzativa;  

 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 (FSE);  

VISTA        la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 30/05/2016 contenente il Regolamento recante 
la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni a norma 
dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO       il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3186/C14 del 31/05/2016 di assunzione in bilancio 
del Finanziamento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.4 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e alla formazione 

del personale su tecnologie e approcci metodologici innovativi;  
RILEVATA l’esigenza di indire una procedura per l’individuazione di figure di esperti con adeguato profilo 

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

DECRETA 
 
Sono indette: 

 la procedura di individuazione di esperti formatori nell’ambito dei Progetti PON FSE 2014/20, 
mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature rivolto a persone fisiche e a 
persone giuridiche; 

 la procedura di individuazione di tutor d’aula nell’ambito dei Progetti PON FSE 2014/20, 
mediante avviso pubblico per la presentazione di candidature rivolto a docenti con contratto a 
tempo indeterminato interni ed esterni a questo Istituto. 



 

 

Gli avvisi per la presentazione di candidature saranno pubblicati all’albo on line di questa istituzione 
scolastica dal 01/06/2016 al 16/06/2016. 
 
 
Ancona, 01/06/16  

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 

 
 

 


