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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

 

Al personale Docente 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO PERSONALE INTERNO PER 

LA SUPERVISIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS + KA1 – Progetto 

Throughout Europe - Codice Attività 2017-1-IT02-KA101-035498  

PIC 919857500 – CUP C46C17000030005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Vista la delibera del CI N. 15 del 21/3/2016 in cui si approva la partecipazione dell’Istituto al 

Progetto Erasmus Plus 

Vista la Candidatura ai Fondi europei Erasmus + per l’azione KA1 presentata da questo 

Istituto il 30/1/2017 

Vista la comunicazione dell’Agenzia Indire del 16/10/2017 in cui l’Istituto risulta beneficiario 

dei fondi richiesti (prot. N. 5551 del 16.10.2017) 

Vista la Convenzione firmata tra l’Istituto A. Tiraboschi di Paladina e l’Agenzia Indire Prot. 

31458 dell’1/12/2017) (prot. 6474 del 2/12/2017 Protocollo Interno Istituto) 

Visto il finanziamento dell’80% dei fondi autorizzati 

Ritenuto di procedere alla individuazione dando al precedenza al personale interno 

 

DETERMINA  
 

Art. 1: Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2: Avvio procedure 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avvisi pubblici di personale interno 

per il conferimento dei seguenti incarichi: 

 Figura di Supervisore e realizzazione del progetto 

Art. 3 Rimandi agli avvisi pubblici 

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti negli avvisi pubblici a cui 

si rimanda. 

Art.4 Adempimenti 

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

regolare esecuzione del provvedimento 

Art. 5 Impegno di spesa 
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L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2018: P13 Erasmus KA1 – 

Attraverso l’Europa. 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Art.7:  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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