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Codice CUP: I49G16000790007  

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’Istituzione scolastica 

WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.GOV.IT 

 

OGGETTO:REPERIMENTO FIGURE DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto   PON/FSE “10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-270” – Titolo “Io, cittadino europeo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID.0010862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc...)”.  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° prot.9914/2016 del 24/10/2016 e Consiglio 

di Istituto – delibera n° prot.9918/2016 del 27/10/2016);  

VISTA   la candidatura Prot. n° prot.9925/20116 del 14/11/2016 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 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 – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Io, cittadino europeo” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 44.840,10; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
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Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 07/09/2017 

relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al 

presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro € 44.840,10. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA L’ESIGENZA, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di TUTOR, VALUTATORE ED 

ESPERTO nei distinti moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

CONSIDERATO che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne 

all’Istituzione Scolastica (nota prot. 34815 del 02/08/2017) 

VISTA               la nota MIUR prot.0038115 del 18/12/2017 punto 2.2.g  relativa alle modalità di selezione del 

personale interno;  

VISTO   il Decreto del Dirigente Scolastico prot.3619 del 11/04/2019 di annullamento della Procedura 

precedente relativa al progetto in oggetto; 

CONSIDERATA l’imminente scadenza del Progetto “Io, cittadino europeo” fissata al 14/06/2019 ; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

l’avvio delle procedure di designazione degli organi collegiali  volte ad individuare,  tra il personale interno, 

le figure di tutor, esperto e valutatore, cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 

realizzazione, entro il 14 Giugno 2019, dei sottoelencati  sei moduli in cui si articola il progetto e qui di 

seguito riportati: 
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Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 

Figure Professionali 

richieste 

Modulo 1 Il mio corpo in 

movimento 

30 

(trenta) 

18 Allievi 

primaria (primo 

ciclo) 

€ 5.413,80 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Modulo 2 L'arte della cedevolezza 

- Gioco-Sport judo e le arti 

marziali 

30 

(trenta) 

18 Allievi 

secondaria 

inferiore (primo 

ciclo) 

€ 4.873,80 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Modulo 6 Lingua italiana - 

Primaria 

30 

(trenta) 

18 Allievi 

primaria (primo 

ciclo) 

€ 4.873,80 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Modulo 7 Matematica - Primaria 
30 

(trenta) 

18 Allievi 

(Primaria primo 

ciclo) 

€ 4.873,80 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Modulo 8 Lingua italiana - 

Secondaria 

30 

(trenta) 

18 Allievi 

secondaria 

inferiore (primo 

ciclo) 

€ 4.873,80 
n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Modulo 9 Successo scolastico 
30 

(trenta) 

18 Allievi 

primaria (primo 

ciclo) 

€ 5.413,80 
n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

 

 

Art.2 –Modalità di espletamento 

Il reperimento delle figure di sistema (esperti, tutor e referente alla valutazione), in ottemperanza 

alla nota prot. n°34815/17, sarà svolto  attraverso la Designazione diretta da parte degli organi 

collegiali”, in presenza di professionalità specifiche adeguatamente documentate.  Le modalità di 

presentazione della domanda prevedono consegna all’ufficio protocollo brevi manu o posta 

certificata di istanza di partecipazione e curriculum vitae in formato europeo, attestante titoli ed 

esperienze del candidato. 

Art. 3 – Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati  i criteri di valutazione deliberati dai 

competenti organi collegiali, mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati 

all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non 

oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati 
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reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella 

procedura selettiva, che dovrà comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L’istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOARMAFORTE.GOV.IT, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

 

   

F.to digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 

 

 


		2019-04-12T12:44:24+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIUSEPPE RUSSO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




