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Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo 

 
OGGETTO: Determina per selezione figura di supporto per il modulo 

di Tedesco del progetto PON “Un mondo tutto da scoprire” – 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 - CUP: 

J18H18000710001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base, prot. 4396 del 9 marzo 2018,  

 
VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti,  
 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-22739 del 
01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto,  
 

VISTO l’inserimento in data 31/10/2019 sulla piattaforma SIF del CUP del 
progetto “Un mondo tutto da scoprire” J18H18000710001 (protocollo n. 6787 

del 31/10/2019); 

 
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al 

progetto “Un mondo tutto da scoprire” disposta dal Dirigente Scolastico con 
provvedimento Prot. 6623 del 25/10/2019; 

 
VISTO il D.l. 129/2018;  
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente 

progetto nella seduta del Collegio Docenti del 02/10/2019; 
  

VISTO l’individuazione degli alunni ammessi alla frequenza dei moduli, prot. 
9150 dell’11/12/2019; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

 
VALUTATA la necessità di reperire una figura di supporto operativo per il 

modulo di Lingua straniera (Tedesco) “Il tedesco per nuove opportunità in 
Europa”, in considerazione dei bisogni formativi degli alunni iscritti;  

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Di procedere alla selezione ai fini del reclutamento di una figura di 
supporto tra i docenti interni dell’Istituzione scolastica.  

 
Art. 2 L’incarico è relativo allo svolgimento dell’attività di supporto operativo al 

modulo PON di lingua straniera (Tedesco) “Il tedesco per nuove opportunità in 

Europa” presso l’Istituto “Bordoni” nel corso dell’anno scolastico 2019/20 per 

n. 15 ore complessive. Il compenso orario per suddetta attività è di 23,22€, 

comprensivo di ogni onere a carico dell’Istituto e del docente.  

Art. 3 Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata 

secondo i criteri indicati nell’Avviso che sarà pubblicato sul sito e all’albo on-

line dell’Istituto.  

Art. 4 Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente scolastico Luisa Rimini. 

 

Pavia, 21/01/2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Prof. Luisa Rimini 
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