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Prot. n. 5452/C14

Chiavari, 21/11/2017
Alla Prof.ssa Franca Aramini
All’Albo
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Nomina esperto Progettista per il Progetto ATELIER CREATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”
e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 relativo al “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l'avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 del MIUR avente per oggetto:
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
PNSD;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. dell’Istituto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 27/10/2017 con la quale sono state
apportate modifiche al P.T.O.F. dell’Istituto;

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

la circolare del MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 con la quale è stata
comunicata all’istituto l’ammissione al finanziamento;
la circolare del MIUR prot. n. 20560 del 10/07/2017 con la quale sono state
pubblicate le linee guida operative per gli Atelier Creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del PNSD;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 27/01/2017 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;
la necessità di impiegare, tra il personale interno, una figura per lo
svolgimento delle attività di progettista per la realizzazione, da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, di atelier creativi e per le
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VISTA

competenze chiave nell’ambito del PNSD;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 15/02/2016 recante i criteri di
selezione per l’incarico di progettista e collaudatore interno all’ Istituto per
Progetto PON-FESR;

CONSIDERATO

che gli stessi criteri possono essere previsti anche per il reperimento del personale
interno dell’istituto cui affidare l’incarico di progettista per la realizzazione del
Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD

VISTO

il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 5275/C14 del 13/11/2017 di
apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
con la qualifica di esperto Progettista;

VISTO

il verbale n. 1 del 21/11/2017 del GOP ristretto nel quale sono stati valutati i titoli del
progettista;

CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando è pervenuta la sola istanza della Prof.ssa
Franca Aramini, corredata di un notevole curriculum vitae, ricco di esperienze
lavorative e di titoli coerenti con l’incarico da affidare
NOMINA
la prof.ssa Franca Aramini esperto Progettista per la realizzazione del Progetto ATELIER
CREATIVI.
A fronte dell’attività effettivamente svolta, alla Prof.ssa Franca Aramini sarà corrisposto un
compenso onnicomprensivo, pari ad € 210,00 lordo dipendente, corrispondente a dodici ore di
incarico.
Le attività prestate, oltre il regolare orario di servizio, dovranno essere opportunamente registrate
attraverso idonea documentazione che attesti l’impegno orario.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993

