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Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale
necessario all’attivazione dei sei moduli del progetto “la formazione attraverso le nuove tecnologie
e metodologie” –codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-117
CUP D85B17000400007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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….).
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la candidatura n. 36689 inoltrata da questo istituto in data 18/05/2017;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot.n.
38439 del 29 dicembre 2017, con il quale venivano approvate le graduatorie delle scuole ammesse
al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
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;
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA l’assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 14/02/2018 delle
somme assegnate per la realizzazione del progetto “la formazione attraverso le nuove tecnologie e
metodologie”;
VISTA la delibera n 7. del 24/01/2018 del Collegio dei docenti con cui sono stati fissati i criteri di
ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione;
VISTA la delibera n. 96 del 14/02/2018 di inserimento del progetto “la formazione attraverso le
nuove tecnologie e metodologie” nel PTOF;
VISTA la delibera n 97 del 14/02/2018 CDD del Consiglio d’Istituto con cui sono stati approvati i
criteri di ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione,
personale ATA;
VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio
d’istituto;
VISTA la propria determina di assunzione incarico RUP Prot. 881 del 05/03/2018.;
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei 6 moduli del
Progetto PON denominato “la formazione attraverso le nuove tecnologie e metodologie” CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-117
CUP: D85B17000400007

Moduli formativi

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-117

TITOLO
MODULO
3D per la
matematica: didattica
dimensionale digitale
ED.1
Hurdle Juping ED.1
E.A.T.English all
together! ED.1
3D per la
matematica: didattica
dimensionale digitale
ED.2
Hurdle Juping ED.1
E.A.T.English all
together! ED.2

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO
€ 7.082,00

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

€ 7.082,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00

€ 7.082,00
€ 7.082,00
TOTALE

€ 42.492,00

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di sei
formatori, uno per ogni modulo; di sei tutor, uno per ogni modulo; di un referente per la
valutazione, 6 figure aggiuntive, una per ogni modulo; n. 1 assistenti amministrativi; collaboratori
scolastici nel numero delle disponibilità dichiarate;
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Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli
oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli
oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di figura aggiuntiva il costo è di € 30,00/alunno omnicomprensivo di
tutti gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione e per il personale ATA si farà
riferimento alle tabelle contrattuali.
Per non posticipare troppo l’inizio del progetto saranno emessi gli avvisi per il personale interno ed
esterno non in successione, ma in contemporanea. Sarà emesso separatamente solo l’avviso di
selezione del personale ATA.
Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito
provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le
candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente
scolastico.
La precedenza per l’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento
interno e con la normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del
personale interno aggiudicatario, si passerà ad aggiudicare al personale esterno secondo la
graduatoria di merito.
*Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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