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Prot. n. vedi segnatura        
Codice CUP: C85B17000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OGGETTO:  Determina riapertura termini dell’avviso pubblico per la selezione e reclutamento di esperti 

esterni, per la realizzazione del progetto PON/FSE  “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6” – 
Titolo “Punto…e a capo” – Modulo 5 “Educazione finanziaria degli Adulti" 

 
       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  
VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 

50/2016 “Codice degli appalti” 
VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale 

e. f. 2018 
VISTO Il proprio avviso pubblico prot. 2094 del 15/12/2018 e il verbale della 

commissione di valutazione delle candidature acquisito al prot. n. 44 del 
10/01/2019; 

VISTA La disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – PON “– Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. 

VISTA L’autorizzazione del progetto PON/FSE  “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6” – Titolo 
“Punto…e a capo” – Autorizzazione nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/37800 del 
05/12/2017.  

CONSIDERATO he il Progetto dovrà terminare entro il 31/08/2019; 
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PRESO ATTO Che per il modulo n. 5 “Educazione finanziaria degli Adulti” è pervenuta una sola 

candidatura, in possesso del titolo di accesso  ma non dell’abilitazione 
all’insegnamento, abilitazione ritenuta fondamentale dalla commissione in quanto 
espressamente indicata nell’avviso pubblico; 

RITENUTO Per i motivi su addotti di dover riaprire i termini per la presentazione delle 
candidature confidando in un maggiore interessamento; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017  

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 
 
La riapertura dei termini di scadenza dell’avviso pubblico prot. 2094 del 15/12/2018 mediante 
ripubblicazione dello stesso con nuovi termini di scadenza. 
Gli esperti esterni interessati potranno presentare domanda di candidatura entro e non oltre il sabato 
26/01/2019, tenendo conto di quanto già specificato nel precedente avviso. 
L’avviso pubblico in oggetto resta sostanzialmente valido ad eccezione della data  di scadenza, modificata con  
questa determina  per quanto concerne i criteri di selezione, i compiti da svolgere, le modalità e i tempi di 
retribuzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GISSI Carmine 

Firmato digitalmente 


