Prot. N. 2625 del 07/03/2019

DETERMINA DIRIGENZIALE a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n°297/94;
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “ 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;
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 l’avviso MIUR AOODGEFID- Prot . n. 3781 del 05/04/2017 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare tra il personale esterno esperti per lo
svolgimento delle attività previste nei moduli attuativi;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
CONSTATATO CHE il termine di chiusura per la presentazione dei progetti era fissato al 06/03/2019 alle
ore 12.00
CONSTATATO che a tale orario non sono pervenute candidature per tutti i profili disponibili
DETERMINA
di prorogare i termini per la presentazione delle candidature al bando
per la selezione di personale esterno di cui al prot. Int. N. 2048/2019
a venerdì 15 marzo 2019 alle ore 12.00
Le candidature andranno inviate alla mail geis00100n@istruzione.it
secondo le modalità presenti all’avviso oggetto della proroga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

