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DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL 

RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR e 

PERSONALE di SUPPORTO 

 nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 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). Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base  

(Piano  34377 )  

Titolo progetto: B.E.S.t  Bello Essere a Scuola Tutti 

Codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – LO-2017-82 

CUP F65B17000260007  

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-82, per un importo 

complessivo finanziato di € 44.256,00;   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/12/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale 

2018 
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VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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.); 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: 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 la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28/03 /2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto N.6 del 30/03/ 2017, di approvazione dell’adesione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur  prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave 

innovativa; 

VISTO il Piano di candidatura n. 34377 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 

Competenze di base in chiave innovativa; 

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 nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 

21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-82, per un importo 

complessivo finanziato di € 44.256,00;   

VISTA l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N.16 del Consiglio di 

Istituto in data  22/3/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n. 17 del Consiglio di Istituto in 

data   22/3/2018;   
  

DETERMINA 

 Art.1: Di avviare la procedura comparativa per la selezione delle figure di ESPERTO, TUTOR e 

PERSONALE di SUPPORTO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui 

in premessa, per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO.  

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Tipo di modulo ORE Importo modulo 

10.2.2A 10.2.2.A -

FSEPON LO-

2017-82 

Yes I do speak English in Flero! Inglese: classi seconde scuola 
secondaria 

30 € 5.682,00 

Yes I do speak English in 

Poncarale! 

Inglese: classi seconde scuola 

secondaria 

30 € 5.682,00 

Improve your English in Poncarale Inglese: classi quinte scuola 
primaria 

30 €5.082,00 

Improve your English in Flero Inglese: classi quinte scuola 

primaria 

30 €5.082,00 

Numeri in @zione Flero Matematica: classi prime 
scuola secondaria 

30 € 5.682,00 

Numeri in @zione Poncarale 

 

Matematica: classi prime 

scuola secondaria 

30 € 5.682,00 

“Capiamoci” Flero 

 

Italiano: classi prime scuola 
secondaria 

30 € 5.682,00 

“Capiamoci” Poncarale 

 

Italiano: classi prime scuola 

secondaria 

30 € 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.256,00 

 

 



 Art.2: La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione 

delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle 

vigenti norme, al personale di altre istituzioni scolastiche e a candidati esterni alle istituzioni scolastiche; 

 Art.3: Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo 

purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Art.4: Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso 

pubblicato all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna. 

 Art.5 Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità 

previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. 

Art.6 Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

 - Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTO.  

- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR. 

 - Importo orario: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il PERSONALE di SUPPORTO 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

  


		2018-03-30T12:42:38+0200
	BONAGLIA MARIAELISA
	undefined




