ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. ANTONIBON”
Via Saturno, 4

A TUTTO IL PERSONALE
INTERESSATO
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

OGGETTO:

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 AZIONE 10.2.2. AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16
CUP: G57I18000050007
DETERMINA DIRIGENZIALE A EMANARE AVVISI AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA
SELEZIONE DI ESPERTI, TUTOR D’AULA E PERSONALE DI SUPPORTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTI
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36055 NOVE (VI)
Tel. 0424/829217 - fax. 0424/590075
C.F. 91018400241 - cod. mecc. VIIC82200X

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTI
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
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VISTA

l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di Progetti Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
la nota prot. n. prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento
del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16, per l'importo complessivo di €. 44.801.10;
la nota Miur prot AOODGEFID n 34815 del 02/08/17 avente per 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
la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma
Operativo Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di
informazione da fornire ai candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di
tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e
all’art 76 del D.lgs 50/2016;
la nota ministeriale prot. 37486 del 23-11-2017 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale
Europeo (FSE) e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).
Comunicazione. Modifiche e implementazione del sistema informativo;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti
in data 16/01/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 18/01/2018
la nota MIUR prot 38115 del 18/12/17 avente per 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
il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni
plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza

VISTE
ATTESA

DETERMINA
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pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss.
del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del
d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
la necessità di reclutare figure per svolgere il ruolo di Esperto, Tutor e personale
di supporto per i moduli da attivare:

Art.1: Di avviare la procedura 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.
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

DESTINATARI

ORE
MODULO

Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie

English animation 2

Alunni scuola primaria

30

Scienze

Microscopiche visioni

Alunni scuola secondaria

30

English animation 1

Alunni scuola primaria

30

Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie
Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie

English animation 3

Alunni scuola primaria

30

English animation 1 - BIS

Alunni scuola primaria

30

English animation 2 - BIS

Alunni scuola primaria

30

English animation 3 -BIS

Alunni scuola primaria

30

Lingua straniera

Englis in action 1

Alunni scuola secondaria

30

Lingua straniera

Englis in action 2

Alunni scuola secondaria

30

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 che sarà pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite
circolare interna.
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Art.6: Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 agosto 2019
secondo le modalità previste nell'Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Battistin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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Art.5 Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le
modalità previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.
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.

