
 
 
 
 

 
 
 

Prot. n. 4442/4.5 
 

All’Albo Pretorio on line  
Al Sito web dell’Istituto 

(Amministrazione trasparente) 
 

 

Oggetto: DETERMINA RIAPERTURA TERMINI BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 1 Esperto – 
PROGETTO “ECO MOUNTAIN ART” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE, 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, 
tra cui anche persone con disabilità” - ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” - III EDIZIONE ANNO 
2019- Codice CUP B85E20000010008- 
Bando di Selezione fra il Personale interno ed esterno docente di una figura di ESPERTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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, tra cui anche persone con 
disabilità” 
VISTO l’Avviso pubblico FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III Edizione anno 2019, Asse prioritario 12, Obiettivo    
Tematico 10-Azione 10.1.1 Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31.07.2019 pubblicato Bollettino n. 86 dell’08 agosto 
2019; 
VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 di approvazione della graduatoria dei 
progetti ammessi e finanziati, presentati dalle Istituzione Scolastiche; 
CONSIDERATO che il progetto “ECO MOUNTAIN ART” presentato da questa Istituzione Scolastica, è inserito nella 
predetta graduatoria; 
VISTO che il suddetto progetto è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2019.10.1.1.18 CUP B85E20000010008 Titolo operazione “ECO 
MOUNTAIN ART.” contributo di euro € 64.400,00. 
TENUTO CONTO della comunicazione da parte della Regione Calabria, di autorizzazione all’avvio delle attività 
necessarie e propedeutiche all’organizzazione e alla realizzazione del progetto; 
CONSIDERATA la comunicazione da parte della Regione Calabria di approvazione della graduatoria definitiva con 
Decreto n.1111 del 10/02/2020; 
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per l’attuazione del 
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020; 
VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n.27 del 17.02.2020 di assunzione del Progetto in Bilancio; 
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Comprensivo Brancaleone Africo, repertoriata con n. 6576 del 
19/02/2020 

Protocollo N.0004442/2022 del 09/11/2022



    VISTO il riavvio del progetto; 
VISTA la rinuncia all’incarico da parte di Allegra Vitale Alessandro di cui al prot. n. 4428 /7.2 del 08/11/2022 
CONSIDERATO che si rende necessario riavviare la procedura per la selezione di una figura di esperto; 

DETERMINA 

Art.1 

L’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 esperto rivolta al personale in possesso dei requisiti, come 
da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante 

 
Art.2 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione secondo la 
griglia di valutazione dei titoli allegata all’Avviso. 

 
Art. 3 

La presente determina verrà pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente, sito dell’Istituto 
Comprensivo Brancaleone Africo; 

 
Art.4 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione della domanda ed i termini di scadenza sono indicati 
nell’Avviso; 

 
Art.5 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a conclusione 
della procedura espletata dalla Commissione di valutazione. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida; 

 
Art.6 

Ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, viene nominata Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Fortunato Surace; 
 

Art.7 

L’Amministrazione ha facoltà di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi 
momento, dandone pubblicità attraverso gli stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare 
pretese al riguardo. 
 

 
Brancaleone, 09/11/2022  
 
 

 
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Dott. Fortunato Surace 
                                                                (Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 


