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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 

Codice nazionale PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-95 

CUP B19G16001260007. 
 

DETERMINA      

  Bergamo, 26/02/2018 

           

Al personale docente  

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico riguardante la selezione interna dell’Avviso pubblico 

Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto delle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR Prot.n. 31705 del 24/7/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON 10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-95 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” e il relativo finanziamento del Progetto ConTeSto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare ed avvalersi della 

collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i 

contenuti previsti dai moduli formativi. 

DETERMINA 

 

di redigere l’avviso di selezione e il reclutamento del Responsabile del controllo, dell’integrità, della 

completezza dei dati all’interno del Sistema Informativo e del processo di valutazione ai fini della 

realizzazione delle attività previste dal Progetto suddetto relativamente ai seguenti moduli autorizzati: 

fino a n. 120 ore per attività di valutazione, monitoraggio e controllo dell’integrità e delle completezze 

dei dati sul GPU; 

Il compenso secondo quanto previsto dal Progetto PON suddetto; 

Criteri di selezione Titoli di studio ed esperienze nell’ambito richiesto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Amodeo 




