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Lecce, data del protocollo 

 

 

DECRETO INDIZIONE PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017  

“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

AZIONE 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10 gennaio 2018 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-7 

CUP H84C1700022007 

progetto denominato: LA CITTÁ (IN)VISIBILE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017, finalizzato alla realizzazione di 

progetti di “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”; 

VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) 

N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) 

N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 45 del Collegio dei Docenti dell’17/02/2017 relativa all’approvazione del progetto 

denominato “La città (in)visibile” per la candidatura all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017; 

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto dell’17/02/2017 relativa all’approvazione del progetto 

denominato “La città (in)visibile” per la candidatura all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017; 

VISTA la propria candidatura n. 992708 del 29/06/2017 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo; 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 38386 del 

28/12/2017; 
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VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli Affari 

Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 - Autorizzazione progetto; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera nr. 49 del 25/01/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “; 

VISTA la delibera nr. 62 del 25/01/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018 n. 58 del Consiglio di Istituto del 

20/12/2017 e il provvedimento dirigenziale n. 3 del 01/02/2018 di variazione finalizzata, nel quale è inserito 

il suddetto progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di € 30.253,50; 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto 10.2.5A FSE PON - PU - 2017 - 7, prot. 658 del 22/01/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 17/01/2018 del con cui sono definiti i criteri generali 

per l’individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 25/01/2018 relativa ai criteri di individuazione dei 

tutor, referente per la valutazione e corsisti relativamente al progetto di cui all’avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” prog. 10.2.5A-

FSEPON-PU-2017-7 denominato “La città (in)visibile”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 983 del 31/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 

dei finanziamenti del progetto relativo Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 

del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA l’informazione preventiva alle parti sindacali sulla ripartizione delle spese di gestione del 

22/02/2018, giusta convocazione prot. n. 1580/A26 del 17/02/2018; con particolare riferimento al profilo del 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dell’attività di 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE dei moduli previsti nel Piano Integrato; 

CONSIDERATO che il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-7 denominato “LA CITTÁ (IN)VISIBILE 

risulta essere articolato in tre differenti moduli, come di seguito indicato: 
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Tipologia modulo Titolo Costo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera 
Una struttura urbana lunga tremila anni: 
forme e tempi dello sviluppo urbanistico di 
Lecce 

€ 10.084,50 

Percorsi di alternanza scuola in filiera 

La città invisibile: percorsi culturali 
dall’archeologia messapica all’archeologia 
post-medievale 

€ 10.084,50 

Percorsi di alternanza scuola in filiera 

Chiostri nascosti: l’architettura monasticadella 
città invisibile 

€ 10.084,50 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.253,50 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

DECRETA 

 

l’indizione di una selezione per titoli, attraverso candidatura redatta secondo i criteri e requisiti che saranno 

indicati in apposito avviso, esclusivamente fra il personale docente in servizio presso il Liceo Classico 

Musicale Statale “G. Palmieri” - Lecce, al fine dell’individuazione del REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE per la realizzazione dei seguenti moduli nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-

2017-7 denominato “LA CITTÁ (IN)VISIBILE”: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera 

Una struttura urbana lunga tremila 

anni: forme e tempi dello sviluppo 

urbanistico di Lecce 

90 

Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera 

La città invisibile: percorsi culturali 

dall’archeologia messapica 

all’archeologia post-medievale 

90 

Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera 

Chiostri nascosti: l’architettura 

monasticadella città invisibile 90 

 

LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE NEI TERMINI AVVERRÀ AD 

OPERA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA BASE DEI CRITERI DELIBERATI DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Loredana Di Cuonzo. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/ e in Amministrazione trasparente. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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