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Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO al quale afdare l’incarico di Esperto –
Tutor – Referente Valutazione

PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2017-656 dal ttolo “Il Telesi@ per le competenze”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso tprot. 1953 21/02/2017 “Fondi Strtttrali Etrotpei – Programma Otperatvo
Nazionale “Per la sctola, comtpetenze e ambient tper l’atptprendimento” 2014-2020.
Avviso tptbblico “Per la scuola competenze e ambient per l'apprendimento ”. Asse I –
Istrtzione – Fondo Sociale Etrotpeo (FSE). Obietvo stpecifco 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docent, formatori e staf.. Azione 10.2.1 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematca, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

le delibere degli OO.CC. comtpetent, relatve alla tpresentazione della candidattra e alla
realizzazione del tprogeto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
fnanziamento (Consiglio di Istttto - n. 73 del 10/04/2017; Collegio dei docent - n. 9 del
06/04/2017);

VISTA

la candidattra Prot. n° 6129 del 18/05/2017

VISTA

la nota tprot. AOODGEFIID/38445 DEL 29/12/2017 con la qtale la Direzione Generale tper
intervent in materia di edilizia scolastca, tper la gestone dei fondi strtttrali tper
l’istrtzione e tper l’innovazione digitale – Uf. IV del MIUR ha comtnicato che è stato
attorizzato il tprogeto dal ttolo “Il Telesi@ per le competenze” – codice 10.2.2.AFSEPON-CA-2017-656 tprotposto da qtesta Istttzione Scolastca per un importo pari a
Euro 40.656,00;

VISTA

la nota tprot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestone per l’afdamento dei contrat pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;

VISTA

la nota tprot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiariment in merito alle
Atvità di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto, e relatvi aspet di
natura fscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI

i Regolament UE e ttta la normatva di riferimento tper la realizzazione del stddeto
tprogeto;

VISTE

le indicazioni del MIUR tper la realizzazione degli intervent;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istttto n. 80 del 22/01/2018 relatva all’asstnzione nel
tprogramma anntale 2018 del fnanziamento del PON FSE di cti al tpresente avviso,
attorizzandone le stpese nel limite fssato dai relatvi tpiani fnanziari, tper l’imtporto di Euro
40.656,00.

VISTE

le schede dei cost tper singolo modtlo;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istrtzioni generali
stlla gestone amministratvo-contabile delle istttzioni scolastche”;

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’attonomia;

VISTE

le delibere del Collegio Docent n. 8 del 20/01/2018 e del Consiglio di Istttto n. 80 del
22/01/2018 con le qtali è stata atptprovata la Tabella di valttazione ttoli tper la selezione
di Estpert,Tttor e Referente tper la Valttazione interni da coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che tper la realizzazione del tpercorso formatvo occorre selezionare le fgtre
tprofessionali indicate in oggeto, tprioritariamente tra il tpersonale interno – nota MIUR
Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA

la stccessiva nota Mitr di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la qtale si danno
distposizioni in merito all’iter di reclttamento del tpersonale “estperto” e dei relatvi astpet
di nattra fscale, tprevidenziale e assistenziale.

VISTA

la tpresenza di ttte le condizioni necessarie;
DETERMINA

1. - Servizi richiest
Di avviare la procedura di selezione interna ,finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali:

Titolo modulo e Atvità
Modulo 1 Radio io leggo Lingua
madre
Modulo 2 La disputa flosofca
Lingua madre

Ore
N. 1 Tttor
30

30

Modulo 6 Achtung! Fertgg....Los!
Lingua straniera

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

30

Modulo 5 Impariamo il cinese
Lingua straniera

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

Modulo 3 ROBO-MAT Matematca

Modulo 4 Alimentazione ieri e
oggi Scienze

Figure

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

30

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

60

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

30

Modulo 7 - Moi, Toi .... NOUS!

N.1 Estperto
N. 1 Tttor

30

N.1 Estperto

Per la realizzazione del tprogeto PON “Il Telesi@ per le competenze” codice 10.2.2.A-FSEPONCA-2017-656 artcolato nei sete modtli di segtito indicat:

Titolo modulo e Atvità

Ore

Modulo 1 Radio io leggo Lingua
madre

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

Modulo 2 La disputa flosofca
Lingua madre

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

Modulo 4 Alimentazione ieri e
oggi Scienze

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

Modulo 5 Impariamo il cinese

60

n. 20 allievi sctola secondaria

10.164,00

Modulo 3 ROBO-MAT Matematca

Allievi

Finanziamento
modulo

Lingua straniera

secondo grado

Modulo 6 Achtung! Fertgg....Los!
Lingua straniera
Modulo 7 - Moi, Toi .... NOUS!

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

30

n. 20 allievi sctola secondaria
secondo grado

5.082,00

La selezione rigtarderà tprioritariamente il tpersonale interno. Qtalora l’esito della tprocedtra relatva
alla selezione degli estpert non individti, o individti solo tparzialmente, le fgtre tpreviste dal
tprogeto con tpersonale interno, si ricorrerà ad avviso esterno.
Per ciascuna delle fgure da selezionare atraverso la comparazione dei curricula sarà stlata una
specifca graduatoria.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione e procedure
La selezione delle risorse tmane necessarie avverrà tramite avviso tptbblico. Il criterio tprescelto tper
l’aggitdicazione del servizio è qtello della comtparazione dei ctrrictla, che darà ltogo a gradtatorie
distnte tper ttpologia di incarico.
Art. 3 – Retribuzione e tratament previdenziali
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

Figtra tprofessionale

Ore

Comtpenso
orario
omnicomtprensivo
€ 23,22
€ 30,00
€ 70,00

lordo

Referente alla valttazione
30
Tttor
Come da tabella
Estperto
Come da tabella
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
individtato qtale Restponsabile del Procedimento la Dirigente Scolastca tpro temtpore, tprof.ssa Angela
Maria PELOSI.
La tpresente determina è tptbblicata stl sito web dell’Istttto: htp://www.iistelese.it/ (sez.
Amministrazione Trastparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente frmata, agli at
della sctola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria PELOSI
Firmato in originale - Prof.ssa Angela Maria PELOSI
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislatvo 39/93)

