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Telese Terme (Bn) 21 dicembre 2018

Agli Atti
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on‐line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.iistelese.it/
Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO al quale affidare l’incarico di
Docente interno – Codocente interno ‐ Tutor – Progettista ‐ “SCUOLA VIVA” terza annualità‐ “
Telesi@ction” C.U. 343/3 a.s. 2018/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono
stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e
cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e
favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite,
delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in
linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 ‐ Asse III – obiettivo tematico 10 ‐
obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” e con la DGR 112/2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835dell’11/07/2018, è stato approvato l’Avviso per la partecipazione
alla “Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo
del PO Campania FSE 2014‐2020 ‐ Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo
specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato
all’1/10/2018 con Decreto Dirigenziale n. 1085 del 7/09/2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), con il quale
è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, in cui risulta essere inserito il progetto
“Telesi@ction” C.U. 343/3 per un importo di €. 55.000,00 ;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.1 del 3/09/2018 e n.10 del 18/09/2018 della seduta
n° 84 del Consiglio d’Istituto relative all’ approvazione della partecipazione al progetto Regionale
“Scuola Viva” Telesi@action terza annualità C.U 343/3;
VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato nell’ambito del Programma Annuale 2018
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del Verbale n.6 del 20/12/2018 e la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 3 della seduta n. 87 del 20/12/2018 relative all’ Assunzione ruolo RUP‐
Direzione e coordinamento‐ Inserimento PTOF‐ Inserimento in P.A. 2018‐criteri selezione studenti ‐
criteri di ammissione e valutazione per la selezione personale (esperti docenza –codocenza‐
progettisti‐tutor‐ personale ATA) inerenti al progetto Regionale “Scuola Viva” Telesi@action terza
annualità C.U 343/3;
VISTE le Linee guida P.O.R. Campania FSE 2014/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne all’ Istituto come da piano
finanziario approvato alla Macrovoce B1 – PREPARAZIONE e B2‐ REALIZZAZIONE;
VISTA la presenza di tutte le condizioni necessarie;
DETERMINA
1. ‐ Servizi richiesti

Di avviare la procedura di selezione interna ,finalizzata al reclutamento delle seguenti figure
professionali:
Titolo modulo

Figure da individuare

n. ore

Scuol@video

Codocenti interni
Tutor

28
65

L’Altro Teatro

Docenti,
Codocenti interni
Tutor

60
15
75

Scuola e tecnologia

Docenti,
Tutor

60
80

Walking & Running

Docenti
Codocenti interni
Tutor

30
15
50

Telesi@ all’OPERA

Tutor

30

Intero progetto

Progettisti

100

la selezione riguarderà prioritariamente il personale interno. Qualora l’esito della procedura relativa alla
selezione degli esperti non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto
con personale interno, si ricorrerà ad avviso esterno.
Per ciascuna delle figure da selezionare attraverso la comparazione dei curricula sarà stilata una
specifica graduatoria.
Art. 2 ‐ Criterio di aggiudicazione e procedure
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. Il criterio prescelto per
l’aggiudicazione del servizio è quello della comparazione dei curricula, che darà luogo a graduatorie
distinte per tipologia di incarico.
Art. 3 – Retribuzione e trattamenti previdenziali
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Ore
Compenso orario lordo stato
omnicomprensivo
Progettista
Come da tabella
€ 23,23
Tutor
Come da tabella
€ 23,23
Docente interno; Codocente
Come da tabella
€ 46,45
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica pro tempore, prof.ssa Angela
Maria PELOSI.
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.iistelese.it/ (sez.
Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014‐2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti
della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria PELOSI
Firmato in originale ‐ Prof.ssa Angela Maria PELOSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

