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                Manduria  23 dicembre  2020    

                                                       

All’Albo Pretorio on line   

                           Al Sito Web di istituto   

                           Agli Atti     

  

Oggetto: Determina per la individuazione di: TUTOR – ESPERTI – REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE- ALUNNI - PERSONALE ATA. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 

realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.    

Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-

217- CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

   sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

   e ss.mm.ii.;  

VISTO  il decreto Interministeriale N. 129/2018 “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  il   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 –  

http://www.einaudimanduria.edu.it/




Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione  a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n.  

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il  

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.   

VISTA la delibera n. 181 del Collegio dei docenti del 03.03.2017; 

VISTA la delibera  n. 44 del Consiglio di Istituto del 4.05.2017; 

VISTA la candidatura n. 39178  inoltrata il 11.05.2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto del 27.05.2019; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/-27034  del 21/08/2019 del MIUR di autorizzazione del       

             progetto  con contestuale avvio delle attività ;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 8043 del 20/11/2020  di assunzione di incarico di 

  RUP del predetto    progetto ;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il  decreto di assunzione in bilancio del 01/09/2019, prot. N.6863/C14 

VISTA   la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 20/10/2020 

VISTA la delibera n. 87 del Consiglio di Istituto  del 09//11/2020 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

   del progetto;   

    CONSIDERATO che, si prevede la realizzazione entro il 31/08/2021 di n. 3 moduli di ore 30     

      cadauno per  il potenziamento dell’educazione alla imprenditorialità;               

RITENUTO  di dover procedere all’individuazione, per i sopracitati moduli di tutte le figure                 

   appresso indicate : Tutor; - Referente  per la valutazione; - Esperti; - Personale 

   ATA; - Alunni  

                           DETERMINA 
Art 1. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.    

Art. 2 

L’avvio della  selezione per la individuazione del sottoelencato personale mediante le procedure 

appresso indicate, che riguarderanno i progetti di cui ai moduli:   

Tipologia del modulo Titolo del modulo Periodo di svolgimento 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

Lo start-up d'impresa e le fonti di 

finanziamento nella normativa 

italiana ed europea 

Gennaio – Giugno 2021 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza 

della responsabilità sociale  

Cultura d’impresa e responsabilità 

sociale: la comunicazione aziendale 

nell’era della generazione Y 

Gennaio – Giugno 2021 

Rafforzamento delle competenze per lo 

sviluppo di un'idea progettuale  

 L’impresa tra innovazione ed 

emozione 

Gennaio – Giugno 2021 

• N. 3 Tutor: Selezione interna con Avviso  da pubblicare all’Albo on-line dell’Istituzione 

Scolastica;  

• N. 1  Referente della valutazione: Selezione interna con Avviso da pubblicare all’Albo 

online dell’Istituzione Scolastica;  



• Personale ATA: avviso interno per l’individuazione del personale disponibile; 

• N. 3 Esperto:  Selezione interna con Avviso  da pubblicare all’Albo on-line 

dell’Istituzione Scolastica. In mancanza di candidature si procederà a emanare bando ad 

evidenza pubblica: 

• Alunni: Selezione interna destinata agli alunni del triennio . 

 

Art. 3  

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nei singoli avvisi  a cui si 

rimanda.       

Art. 4    

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento       

Art. 5  

 L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020 di questa Istituzione 

scolastica, all’Aggregato  P 02/5  POTENZIAMENTO DELL’ EDUCAZIONE ALLA 

IMPRENDITORIALITA’.  

  

 Art.6    

Il Dirigente scolastico nomina se stessa quale responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e quale direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

d.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;   

  

Art. 7   

 Il  presente provvedimento viene  pubblicato sul sito internet dell’istruzione Scolastica 

www.einaudimanduria.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza nell’apposita sezione 

PON 2014-20120  

  

  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA  
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