
 
 

 
 

 

 
Prot. n. 0004443/C14/PON      Milano, 28  dicembre 2016 

 

 

All’albo del sito istituzionale 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36 – 70- 

216 c. 9 e gli allegati di rilevanza al presente Atto 
VISTA La comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo 

codice nelle procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 
20/04/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI Il D.Lgs. 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 
5/10/2010, n. 207; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO 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) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO la nota MIUR Prot. AOODGEFID-7623 del 10/05/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LO-
2016-8 finalizzato alla “Formazione del personale della scuola su tecnologie e 
approcci metodologi e innovativi” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 142 del 24/05/2016 con la quale è stata 
autorizzata l’assunzione e variazione in bilancio del Progetto 10.8.4.A1-
FSEPON-LO-2016-8 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14    - 20162  Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec 

MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Fax 02 6432058 
Cf 02579690153 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
’’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento - FSE’’   

Avviso Pubblico AOODGEFID/6076 del 05/04/2016 
Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 

Azione 10.8.4.A1 FSEPON-LO-2016–8 
CUP  E49G16000090007 



 
 

 
 

 

VISTE Le linee guida dell'Autorità di Gestione PON e le Faq pubblicate 
VISTE Le Leggi nnrr. 208/2006 c. 450 – 114/2014 e 208/2015 art. 1 c. 495 e 502 

 

 

RILEVATA  la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere  le seguente 
attività:  

 Esperto  
 Tutor d’aula,  

nell’ambito dei progetti PON 2014 2020 AVVISO 6076 del 04/042016 
realizzazione di attività di formazione- titolo progetto “Formazione del 
personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi” – CIP 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-8  CUP E49G16000090007 
 

DECRETA 
 

l’avvio delle procedure finalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico, della 

disponibilità per l’espletamento delle attività di cui alla premessa . 

l’avviso sarà rivolto a: 

 personale interno all’IIS Galvani; 

 personale dipendente dell’amministrazione; 

 personale esterno all’amministrazione. 

 

L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato in appositi allegati all’avviso di selezione ove verranno 
riportati:  

 i requisiti necessari per partecipare alla selezione,  

 i compiti ed compensi riconosciuti per effettive prestazioni erogate; 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale; 

 

Le attività devono essere  svolte al di fuori dell’orario di lavoro. 
 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati dell’avviso dovranno essere  pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli 

interessati. 

La selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Emanuela Maria Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  

      


