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OGGETTO : FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Programmazione 2014-2020 (Avviso Prot. n° AOODGEFID 3504 del 31/03/2017) 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-26 

CUP:H57117000520007 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-23 

CUP: H57117000460007 
 

PROGETTO PON “POTENZIMENTO CITTADINANZA EUROPEA” 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"  

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 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” (La Buona Scuola) 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 finalizzato al potenziamento 

della Cittadinanza Europea 

VISTO il progetto “HASHTAG CHIAMA EUROPA!” presentato dall’I.C. “F.lli Mercantini” di Fossombrone 

tramite la piattaforma su GPU Indire in data. 15/06/2017 e la relativa progettazione esecutiva 

VISTA la nota MIUR prot. n.19591 del 14 giugno 2018 con la quale si pubblica la graduatoria definitiva dei 

progetti autorizzati 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 con la quale l’Istituto è formalmente 

autorizzato alla realizzazione del progetto 

VISTO il regolamento del Consiglio d’istituto 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa 2016/2019 dell’Istituto 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio dei progetti 10.2.2A-FSEPON-MA-2018–26 e 10.2.3B-

FSEPON-MA-2018–23 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali sopra richiamate si rende necessario 

procedere all’individuazione di docenti/formatori/tutor d’aula 

VISTO che il conferimento degli incarichi professionali interni deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e a parità di trattamento 

EMANA 

Il bando, che è parte integrante della presente determinazione, di selezione interna per il reclutamento di 

docenti formatori e tutors  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Donatella Giuliani 

         Firmato digitalmente                                    
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