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Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287                                         CUP G85B18000270007 

“Arte, Paesaggio, Cittadinanza: educare alla bellezza per imparare la convivenza” 

OGGETTO:  Lettera di emanazione del bando per esperti esterni nell’ambito del Progetto “Arte, 

Paesaggio, Cittadinanza: educare alla bellezza per imparare la convivenza” 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-287                                          

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Specifico 10.2.- 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di 

impresa.. Avviso pubblico prot. n. 4427 del 2 Maggio 2017  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129 del 2018 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

LICEO  SCIENTIFICO STATALE “R. CACCIOPPOLI” 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave per gli allievi. Azione 10.1.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversalicon particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura di impresa. 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018, con la quale è stata  

     comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del  
     progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.5A- 
        FSEPON-CA-2018-287 dal titolo “Arte, Paesaggio, Cittadinanza: educare alla bellezza per imparare  
         la convivenza”per l'importo complessivo di € 29928,00. 

VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 08/06/18 con la quale è stato 
acquisito il Progetto nel Programma annuale. 
CONSIDERATO che NONOSTANTE L’Avviso prot. 5462 del 17/10/2018 non si è 
riuscito a reperire tutto il personale necessario 

CONSIDERATO che in particolare non è stato possibile reperire la figura di un 
esperto all’interno del modulo “ Visit Scafati”; 

VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti 
in data 06/10/2017 del. N.9 e dal Consiglio di Istituto in data 07/11/17 delibera 
n.3 e il regolamento del Consiglio di Istituto approvato in data 07 febbraio 2019 
dopo l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento di contabilità; 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 
CONSIDERATA l’articolazione del Piano approvato; 
Considerato che la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2016 stabilisce che 
qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’istituzione 
scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime o in alternativa 
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di comprovata e particolare 
specializzazione; 
Tenuto presente anche la rettifica di cui alla circolare 35926 del 21/09/2017 
 

D E C R E T A 
 

Si proceda alla pubblicazione del Bando volto a reperire un esperto  riferito al 
modulo “ Visit Scafati”, dal momento che non è stato possibile reperire tale 
risorsa all’interno di questo Liceo. 
 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Prof. Domenico D’Alessandro                  

 


