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All’albo pretorio 

Determina emanazione  
BANDO DI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE 

esterne all’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta, con priorità per il personale di 

altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

Progetto dal Titolo: TANTE CULTURE . . . UNA SOCIETA'  

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321  

CUP: C98H19000320001 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l ’apprendimento” 2014-2020, avvisopubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
competenze  e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014- 
2020, asse 1 -  Istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
e integrazione; 

VISTO il piano codice n. 1000118, avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU/32324 del 29/10/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 con la quale si pubblicano gli 
elenchi dei progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n.  AOODGEFID-1415 del 27/01/2020 con la quale si comunica 
a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2019 con 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0001433/U del 22/02/2020 17:13:10VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

                                                       Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707                        
                               e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it  

sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
                                                                  Cod. Fiscale 90091130725 – Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

 

delibera n. 47; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in oggetto, prot. 
N.753 del 31/01/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” voce 01 “Fondi sociali europei “Sottovoce 01 “Pon Per La Scuola 
(Fse)” e imputati nelle SPESE alla voce P02.15 – 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-321 “Tante culture…una 
società” 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO IL D.LGS. N.56/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei  e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che, quindi, nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, 
con i criteri ed i limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto in apposito Regolamento; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa e che la selezione 
interna del 12 febbraio 2020 è andata deserta; 

CONSTATATO che la proposta ai docenti interni a ricoprire tale incarico è andata deserta per tutti i 
moduli del progetto, come si evince dal verbale della seduta del Collegio dei docenti del 12/02/2020, 
delibera n. 37; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure a cui conferire specifico incarico per la 
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realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

L’emanazione di bando pubblico per la selezione delle figure aggiuntive ESTERNE all’Istituto “Musti-

Dimiccoli” con priorità per il personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima), per le 

attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto e precisamente per I moduli: 
 

1. Modulo 4 “Non ti scordar di me” per alunni di Scuola secondaria di primo grado, classi seconde;  
figura aggiuntiva: FISIOTERAPISTA 

2. Modulo 5 “Noi cittadini del mondo” per alunni di scuola primaria, classi quinte; 
       figura aggiuntiva: DIETISTA. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Bando di selezione è il Dirigente Scolastico Dr.ssa 

prof.ssa Rosa Carlucci. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento 

(UE) n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

2. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa sulla privacy pubblicata sul sito della scuola. 
 
PUBBLICITA’ 

la presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.mustidimiccoli.edu.it (nell’apposita sezione 

dedicata ai PON), in albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof.ssa Rosa CARLUCCI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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