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Nocera Umbra,
Umbra vedi segnatura

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
on
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.scuolenoceraumbra.gov.it
DETERMINA PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR relativi ai
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014
2020. Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.
europea”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e
al 10.2.3C;
Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri
al Paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento complementarietà con il programma Erasmus+
10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18
10.2.2A
TITOLO: “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”
N.CUP: G44F17000100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID N.
N 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza
europea”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea
Eur
–
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento
potenziamento complementarietà

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Prot. digitale

con il programma Erasmus+
Mobilità transnazionale.

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C –

VISTA

la nota prot. AOODGEFID 23641 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”– codice
10.2.2A-FSEPON-UM-2018-18 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 16.375,50;

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;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

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 delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 05/10/2018 verbale n.2 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE “Potenziamento della
cittadinanza europea” di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo totale di Euro 82.060,50.

VISTA

il Prot. n. 192 del 10/01/2019 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento del PON
FSE dal titolo “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso” di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
16.375,50.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il D.I n.129 del 28 Agosto 2018 concernente il "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

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

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 11/05/2018 verbale n.4 con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione di Esperti e Tutor.

VISTA

l’analoga delibera adottata dal Commissario Straordinario n.987 del 12/05/2018, in cui
sono stati recepiti e confermati i criteri di valutazione per Esperti e Tutor.

VISTO

il proprio Regolamento approvato con delibera n.968 del 4/11/2017 per la disciplina degli
incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Commissario straordinario;

DETERMINA

Di emanare avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
ESPERTI E TUTOR per i seguenti moduli:
Titolo modulo e
Attività
European School propedeutico al
10.2.3C

Ore

30

Allievi
15 Allievi
secondaria
superiore
(secondo ciclo)

Finanziamen
to modulo

Figure Professionali
Richieste

Periodo di
svolgimento

n.1 ESPERTO
€ 5.011,50

Entro il 31/08/2019
n. 1 TUTOR

Criterio di aggiudicazione
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti,
le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione e la seguente graduatoria provvisoria saranno pubblicati sul sito web della Scuola
www.scuolenoceraumbra.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. In caso di parità di
punteggio, sarà data la preferenza al candidato più giovane. La pubblicazione ha valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente
Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla
nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si
procederà alla surroga. Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Importo compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula i Tutor, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
TUTOR
Figura professionale
ESPERTO

Ore
30
Ore
30

Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
€ 30,00
Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
€ 70,00

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e
dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ escluso
che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e
conseguente aumento dei compensi previsti. L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico
direttamente con il docente prescelto. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato
sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990 è il Dirigente CAPASSO SERENELLA.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolenoceraumbra.gov.it, nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Serenella Capasso)

