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Determina prot. 1509

Vicovaro, 22/03/2019

ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/198 del 10/01/2018– codice 10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
CUP B37I19000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia scolastica;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la nota MIUR AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
la delibera del consiglio di Istituto n. 47 del 10/04/2017
il decreto di assunzione prot. 1237 dell’11/03/2019, riguardante l’assunzione in bilancio
2019 del progetto autorizzato e finanziato;
la necessità di impiegare tra il personale interno n.4 figure per lo svolgimento dell’attività di
Esperto e n. 4 Tutor nell’ambito del progetto PON Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base –
DETERMINA
Art. 1

L’indizione di un avviso per la selezione di selezione di n. 4 Esperto interni e n. 4 Tutor per il
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Asse I
– Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2. Sottoazione
10.2.1A “competenze di base”
Autorizzazione del progetto AOODGEFID/198 del 10/01/2018– codice 10.2.1A-FSEPON-LA2017-105
nei moduli:
Modulo 1 – Mi esprimo con il corpo
Modulo 2 – Gioco con il corpo e il movimento
Modulo 3 – Esploro con il corpo
Modulo 4 – GIOCOIMPARO

ore 30
ore 30
ore 30
ore 30

Art. 2
La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei professionisti rivolto al personale interno in possesso dei requisiti
professionali previsti dalle vigenti norme;
Art. 3
l’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti
richiesti;
Art. 4
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito avviso
che sarà pubblicato all’albo on line sul sito web della scuola;
Art. 5
Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Il compenso per le attività professionali è stabilito in:
importo orario lordo Stato: € 70,00(euro settanta/00) per l’esperto e € 30,00 per il Tutor
Il suddetto importo è omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali
spese.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016(art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato
responsabile del procedimento il DIRIGENTE SCOLASTICO ANTONIO MANNA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio MANNA
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

