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Determinazione n. 21       Barletta, 20.03.2015 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: Pubblicazione Bando PON H9 “VALeS” – C1-FSE-2014-1232 e D1-FSE-2014-46 – 
Riduzione tempi per le candidature degli esperti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare MIUR prot. AOODPPR/Reg.Uff./n. 176 n. 16 del 3 febbraio 2012;   

Vista  la nota MIUR prot. AOODPIT/1812 del 01.08.2012 con la quale si comunicavano le 
scuole ammesse a partecipare al progetto sperimentale “VALeS” 

Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 05 1 PO 007 “Competenze per 
lo sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Analizzato il bando 9743 del 17.11.2014 (VALeS) per la presentazione del Piano di miglioramento 
“VALeS” da parte del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV 
avviata nell’annualità 2012; 

Vista la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/12372 del 24.11.2014 “Avviso per la 
presentazione dei Piani di Miglioramento  “VALeS” da parte del campione di scuole 
partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009; 

Preso atto dell’avviso di autorizzazione all’avvio delle autorità del MIUR Prot. AOODGEFID/572 
del 23/01/2015 e della relativa nota prot. AOODRPU/1108 del 29/01/2015 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia;  

Tenuto Conto della delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/12/2014 con cui si è deliberato il PdM; 

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 in data 01/12/2014 con cui si è deliberato il PdM; 

Visti i regolamenti CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; n. 
1081/2006, relativo al FSE; n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 1080/2006; 

Considerato che il piano di miglioramento “VALeS” da attuare per mezzo del PON F.S.E. Asse II- 



Obiettivo H Azione H.9  “Competenze per lo sviluppo” a.s. 2014-2015 comprende la 
misura e azione: C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  cod. C-1-FSE-
2014-1232; 

Considerati gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 165/01;                                                                                     

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2014-2015; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare nei moduli; 

Considerati  i compiti relativi alle professionalità, pubblicati nelle “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2007-13” ed. 2009;  

Considerate le competenze finalizzate allo specifico progetto; 

Visti I criteri di valutazione per il reclutamento delle figure di piano deliberati dal Consiglio di 
Istituto dell’11 febbraio 2015 (Delibera n. 42); 

Considerata    la nota DPO 0002013 P-4.25.16 del 10/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
con la quale si chiede di modificare il bando ai sensi dell’art. 7 della legge 97/2013 (cd. 
Legge europea 2013); 

Considerato che i bandi PON si inseriscono nell’ambito del piano di miglioramento del Progetto 
sperimentale “VALeS”; 

Considerato che i predetti corsi devono essere completati entro il 30.06.2015;  

Considerata L’urgenza per l’espletamento dei corsi ed evitare la revoca dei finanziamenti;  

Considerata L’alta valenza formativa delle azioni e il diritto degli alunni a fruire delle predette;  

 
D E T E R M I N A 

 
Che i tempi per l’accettazione delle candidature, relative ai Bandi per il reclutamento degli esperti 

per i progetti C1-FSE-2014-1232 e D1-FSE-2014-46 da espletare nell’ambito del piano di 

miglioramento del progetto sperimentale “VALeS”,  saranno ridotti a dieci (10) giorni; 

precisamente dal 20.03.2015 al 30.03.2015. 

 
 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Saverio Messinese 
 


