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Prot.n.                                                                                                       Pozzallo,16/01/2019                      

                                                                 

All’Albo Pretorio-on line 

Al sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                            

Al Fascicolo PON-FSE 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  AOODGEFID /Prot.n.1953del 21/02/2017 Competenze 

di base -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).-Determina a contrarre per l’avvio delle procedure di selezione  di personale interno: Tutor, 

Esperti, Referente alla Valutazione e Supporto al Gruppo di Progetto. 

Progetto “Competenze in progress” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343 

CODICE CUP C17I17000260007  

 

Il Dirigente Scolastico 

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 del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento 

sull’autonomia Scolastica; 

VISTO             il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento  recante  istruzioni generali      

                       sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi       

                       dell’articolo 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   
VISTO         il D. A. .n .7753 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile  delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio  della Regione Siciliana ”; 

VISTO          il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n. 9952,del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 





VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO  L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTO         il Piano presentato da questa Scuola ,candidatura n. 36203,prot. n. 1562/04-05-1 del 

10/05/2017; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1  del 06/04/2017  e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n.2 del  10/05/2017  , con la quale è stato autorizzato l’inoltro della candidatura di 

cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 precitato; 

VISTA  la nota del MIUR prot .AOODGEFID/206 del 10/01/2018  di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’Obiettivo specifico 10.2- –Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”-,. Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione  e potenziamento delle aree disciplinari  di 

base  ed il relativo finanziamento; 

VISTO         il Programma  Annuale per l’esercizio finanziario 2018,approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 14/02/2018; 

VISTO            il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.1159/04-05-01 del 06/04/2018,con il quale è stato 

istituito l’Aggregato P19 del Programma Annuale E.F. 2018-. Progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-343 “Competenze in progress”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice CUP 

C17I17000260007 per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343 “Competenze in 

progress”; 

VISTA            la delibera del Consiglio di Istituto n.8  del 04/09/2018 , con la quale sono stati approvati i 

criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto; 

VISTE           le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione :chiarimenti sulla selezione degli esperti”; 

VISTO             il verbale n. 1 del Gruppo di Coordinamento del 14/01/2019 in cui si individuano le modalità 

di reclutamento delle risorse umane necessarie all’espletamento delle attività previste  dai 

vari moduli formativi; 

Determina 

L’avvio delle procedure selettive volte ad individuare le figure di TUTOR,ESPERTI,  REFERENTE alla 

VALUTAZIONE  e SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTO cui demandare le pertinenti e rispettive 

attività finalizzate alla realizzazione dei moduli qui di seguito riportati: 

“Competenze in progress” 

Codice Identificativo Titolo Moduli Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-343 Archimede è qui 

 

We love  Lumiere 

 

Tra gli alambicchi 

€. 5.082,00 

 

€. 5.082,00 

 

€. 5.082,00 

 

 

                    - la procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso per l’individuazione delle professionalità 

                      richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 

                   -gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo  purché 

                      in possesso dei requisiti richiesti; 



                   -nel  caso di esito integralmente o parzialmente negativo della selezione interna, si procederà al reperimento 

                    del personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratto di lavoro autonomo; 

                   - la selezione del personale esterno avverrà tenendo conto  dell’ordine di precedenza  assoluta indicato nella 

Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017: 

                   1) personale in servizio presso altre scuole  destinatario di proposta di collaborazioni plurime; 

                    2) personale esterno attraverso  stipulazione  di contratti di lavoro autonomo. 

                   -al personale interno individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico 

 così come previsto dalla Nota MIUR 34/08/2017; 

 -il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

Profilo Esperto: importo orario €.70,00 omnicomprensivo; 

Profilo Tutor: importo orario €. 30,00 omnicomprensivo. 

Il numero delle ore del compenso per il Referente della Valutazione e per il Supporto al Gruppo di 

Coordinamento,  il cui importo è determinato  dalle tabelle contrattuali, è stabilito nell’ambito dell’area 

gestionale amministrativa. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e         

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013                                                  

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del Sito Web è invitato a        

pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013    numero 33 per quanto oggetto del presente 

disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

  L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti per l’apprendimento”, 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del MIUR Direzione Generale 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione 

digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e    

la coesione sociale . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         (Prof.ssa Grazia Basile) 
                                                                                                  Firma digitale autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3,c.2 del D.Lgs39/1993 

 

 


