
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 
DETERMINA n. 572           Camigliano, 05 maggio 2022 
Prot. n. 0002762/IV.5 
 

OGGETTO: OGGETTO: Bando reclutamento personale esterno - Progetto PON FSE 
“Apprendimento e Socialità”  -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” ; 

CUP: D53D21005370007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso MIUR  Prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 Progetto FSE “Apprendimento 
e Socialià”  -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19” ; 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 168 del 14/02/2022 con la quale viene approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il decreto n. 766 del 11/06/2021 della Dirigente Scolastica di formale assunzione a bilancio; 
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 delibera del Consiglio di Istituto, n. 256 del 06/09/2018 di approvazione dei criteri di 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto e dei limiti massimi dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto nonché i criteri 
di comparazione dei curricula, con relativo punteggio; 
VISTO il bando di selezione rivolto al personale interno di questa e di altre Istituzioni scolastiche, 
prot. n. 0002501/IV.5 del 20/04/2022; 
VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata di cui alla determina dirigenziale n. 570, prot. 
0002713/IV.5 del 03/05/2022; 
CONSIDERATA  la necessità di procedere all’individuazione di personale docente esterno a questa 
Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto cui affidare l’incarico  per 
attività di esperto; 

 
DETERMINA 

 

 Di procedere, mediante emissione di bando rivolto al reclutamento di personale esterno, per i moduli 
di seguito riportati: 
 

Istituto  Comprensivo Tipologia di modulo Titolo 
 

I.C. di Camigliano 
Modulo n. 1 Comunicando tra le parole 

Modulo n. 2 Giocando con le parole 



 
Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si 
rimanda, che costituisce parte integrante del presente atto. 

Art. 3 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 
esecuzione del provvedimento. 

Art. 4 
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2022: P02 – 27 Progetto PON 
FSE “Apprendimento e socialità” 

Art.6 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, viene 
individuata la Dirigente Scolastica di questo Istituto, Dott.ssa Gioia Giuliani, quale Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP). 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 
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