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Prot. n. (vedere segnatura informatica) 

                                                                                

               Macerata, (vedere segnatura informatica)
  

Il Dirigente Scolastico 

 

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.; 

VISTO  il D. M. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTI 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 2 6 /11/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/04/2018 con la quale è stata adottata 

l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” – progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 – “Potentia 

flumen: Eredità culturali.0” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5, 

autorizzato e finanziato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10 aprile 2018 per € 

119.804,00, importo rideterminato in € 117.404,00 a seguito di revoca della figura aggiuntiva 

opzionale per i moduli 1, 8, 13 e 14, con nota 8568 del 18 marzo 2019 – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 

2017, finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la delibera n. 12 del 26/04/2018 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto P0206 PON “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 

mailto:mcpc04000q@pec.istruzione.it


 
 

 

Liceo Classico - Liceo Linguistico MACERATA 
Corso Cavour snc (Galleria Luzio, 6) - 62100 Macerata 

T 0733 262200 - F 0733 268267 - www.classicomacerata.gov.it - 
mcpc04000q@istruzione.it - mcpc04000q@pec.istruzione.it 

C.F. 80007660436 
con sezione associata 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico CINGOLI 
Corso Garibaldi 17 - 62011 Cingoli (MC) 

T 0733 602312 - F 0733 601539 - www.classicomacerata.gov.it/ 
segreteria.cingoli@classicomacerata.it 

 

 

– “Potentia flumen: Eredità culturali.0”, autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ITE Gentili n. 5 del 11/03/2019 nel quale sono stati 

deliberati i criteri di assegnazione degli incarichi di docenti e tutor interni ed esterni per i moduli 

1, 8, 13 e 14 del Progetto P0206 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” – progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 – “Potentia flumen: 

Eredità culturali.0”, autorizzato e finanziato; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti; 

 VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell'ambito dell'area di competenza; 

 VISTO   il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

VISTA procedura di selezione destinata al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche facenti 

parte della rete del progetto assunta al protocollo dell’istituzione scolastica n. 4751 del 

12/04/2019 con la quale si comunicava la necessità di reclutare n. 8 figure professionali 

appropriate per lo svolgimento delle attività di esperti e tutor per il Modulo 1 “Progettazione e 

realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis”, Modulo 8 “Ricina: come ritornare all’antico 

splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un piano di marketing strategico”, 

Modulo 13 “Il teatro di Ricina: app didattica per giocare” e Modulo 14 “Una visita virtuale del sito 

archeologico”. 

VERIFICATO che sono pervenute istanze finalizzate all’attribuzione dell’incarico di tutor per tutti i 4 moduli ed 

è pervenuta una sola istanza finalizzate all’attribuzione dell’incarico di esperto per il modulo 13 

“Il teatro di Ricina: app didattica per giocare”; 

ATTESTA 

che, non essendo pervenute candidature per la figura di ESPERTO nei moduli: 
 

□  1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

□ 
 8. Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un 

piano di marketing strategico 

□ 14. Una visita virtuale del sito archeologico 
 

sarà necessario procedere con un avviso di selezione esterna per il reperimento delle figure di esperto per il 

Modulo 1 “Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis”, Modulo 8 “Ricina: come 

ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento, soluzioni e strategie per un piano di marketing 

strategico” e Modulo 14 “Una visita virtuale del sito archeologico”. 

 

        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
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