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DETERMINADIRIGENZIALE DI INDIZIONE PROCEDURADI SELEZIONE
PERIL RECLUTAMENTODI FIGUREPROFESSIONALI:

ESPERTI,TUTOR e PERSONALEDI SUPPORTO

nell'ambito del PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia.
Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE-Competenze di base - "La parole ci fa uguali"
Autorizzazione del progetto AOODGEFID38450 del 29/12/2017

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-16
CUPD32J17000100006

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali
sull'ordimanento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante "Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,

VISTO

VISTO

VISTO
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anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia;
la nota prot. AOODGEFID38450 del 29/12/2017, con la quale sono state
pubblicate le graduatorie defintive delle scuole ammesse al finanziamento per la
realizzazione dei progetti presentati;
la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo "La parola ci fa uguali" - codice 10.2.1A
FSEPON-LO-2017-16 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a€. 15.246,00;

la delibera del collegio dei docenti n.16 del 20/04/2017 di approvazione alla
partecipazione al progetto;
la delibera n.59 del Consiglio d'Istituto del 11/04/2017 di approvazione alla
partecipazione al progetto;

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per la
realizzazione delle attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul
bando PONin oggetto;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DETERMINA

Art. 1 - di avviare la procedura per la selezione delle figure di Esperto, Tutor e Personale di
supporto da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto di cui in
premessa, per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun
avviso.

Candidature n. 38740 Riepilogo moduli 10.2.1A

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE COSTO

Linguaggi Impariamo una nuova lingua 30 €.5.082,OO

Linguaggi Dialoghiamo insieme 1 30 €. 5.082,00

Linguaggi Dialoghiamo insieme 2 30 c. 5.082,00

Totale moduli finanziati 90 C.1S.246,00

Art. 2 - La procedura sarà avviata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per
l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei
requisiti professionali previsti dalle vigenti norme, al personale di altre istituzioni scolastiche e
a candidati esterni alle istituzioni scolastiche.

Art. 3 - Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta
e per modulo purchè in possesso dei requisiti richiesti.
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Art. 4 - Gli esperti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto
dall'apposito avviso che sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web della scuola e diffuso
tramite circolare interna.

Art. 5 - Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le
modalità previste dalla nota MIUR 34915 del 02/08/2017.

Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito:
1. Importo orario: € 70,00 (euro settanta/OO) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO
2. Importo orario: € 30,00 (euro trenta/OO) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di TUTOR
3. Importo orario: tariffe previste dal CCNLScuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il PERSONALEdi
SUPPORTO.
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