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OGGETTO: Determina a contrarre del dirigente scolastico per selezione comparativa interna per il reclutamento di
esperti –tutor-figura aggiutiva progetto : IMPARARE…GIOCANDO

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-32 – COMPETENZE DI BASE € 22.728,00
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).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e della contabilità
generale dello Stato.
VISTA 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.
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, (delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
ed Enti Locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa).
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche.
VISTO il D.lgs 165 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.
VISTA 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.
VISTO il D.I. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile
delle Istituzioni scolastiche”.
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, avente ad oggetto: 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).
VISTA la propria candidatura n.6447 del 17/5/2017, a valere sull’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot.
n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati, ove l’Istituto si colloca al posto 197 con punti 55,17;
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n.AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”,
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588 del 13/1/2016 e aggiornate con nota prot. n.
AOODGEFID 31732 del 25/7/2017;
VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. AOODGEFID 3131 del 16/3/2017
per quanto attiene agli obblighi di informazione e pubblicità;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 per quanto attiene all’attuazione dei progetti FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;
VISTA la delibera n. 15 del 27/02/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale
E.F. 2019 ed assunto a bilancio la gestione del progetto;
VISTA la nota prot. 1509 IV.15 dell’8/3/2019 con la quale si comunica la formale assunzione in bilancio del
finanziamento;
VISTA la nota prot. 1518 del 8/3/2019 con la quale veniva data informazione e pubblicità al progetto
approvato;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e la successiva nota prot. 35926 del 21/9/2017 “Errata
corrige”;
ACCERTATO che per la realizzazione dei moduli relativi al progetto occorre selezionare le figure
professionali di “Esperto”, “Tutor”, “Figura aggiuntiva”;
Constatato che con la precedente procedura indetta con avviso prot. 2209 del 03/04/2019 non sono state
individuate tutte le figure previste per l’attuazione dei singoli moduli;
VISTA la proroga al 20/12/2019 per l’attuazione dei progetti autorizzata con nota prot. 20445 del 20/6/2019;
DETERMINA
ART. 1 ) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2) Si dispone l’avvio della procedura di selezione per l’individuazione di n. 1“Esperto” , di n. 1 “Tutor”, n° 1 figura
aggiuntiva,per ciascuno dei moduli del progetto FSE-PON “IMPARARE…GIOCANDO”

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-32

Totale autorizzato progetto
€ 22.728,00

Il progetto è articolato in n. 4 moduli, come di seguito indicato:
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-32

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo
Fumettando s’impara (1 Esperto-1 Tutor-1 € 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-32

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-32

Figura aggiuntiva
Matematica in gioco! (1 Esperto-1 Tutor-1
Figura aggiuntiva
€ 5.682,00
Matematica in gioco (1 Tutor-1 Figura
aggiuntiva
€ 5.682,00

ART. 3) La procedura di selezione interna è rivolta a:
1. Personale docente in servizio presso I.C. BRUNO DE FINETTI di Roma
ART. 4) Il criterio di scelta delle figure professionali di “Esperto”, “Tutor”, “Figura aggiuntiva”è quello della selezione
in base ai criteri stabiliti dagli OO.CC. La Commissione, appositamente nominata per la valutazione delle domande,
procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda per modulo, purchè pienamente rispondente a
tutte le richieste dell’ Avviso.
ART. 5) Ogni modulo prevede 30 ore di formazione. Il compenso massimo spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie
omnicomprensive (lordo stato),il compenso massimo spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo
stato), il compenso massimo spettante alla figura aggiuntiva è di € 600,00 omnicomprensive (lordo stato). La spesa
massima di ogni modulo per gli Esperti è di € 2.100,00, mentre per i Tutor è di € 900,00 e la figura aggiuntiva è di €
600,00.
ART. 6) Le attività didattiche si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020, presumibilmente dal 16/09/2019 al 20/12/2019
ART. 7) Si approvano l’Avviso interno di selezione e i seguenti Allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione per Esperti/ Tutor/figura aggiuntiva
Allegato 2 - Dichiarazione dei titoli valutabili per Esperti/ Tutor/figura aggiuntiva moduli scuola primaria
Allegato 2 bis - Dichiarazione dei titoli valutabili per Esperti/ Tutor/figura aggiuntiva moduli scuola secondaria
ART. 8) La presente determina, l’ Avviso interno di selezione e tutti gli Allegati saranno pubblicizzati come segue:
- affissione all’albo dell’I.C. “BRUNO DE FINETTI”;
- notifica al personale docente interno attraverso circolare interna;
- pubblicazione sul sito www.icdefinetti.edu.it: Albo on line, Amministrazione trasparente (altri
contenuti)
ART. 9) Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure professionali previste dal
progetto, l’Avviso di selezione sarà reiterato e aperto ai docenti di altre istituzioni scolastiche.

ART. 10) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificato dal D.Lgs.n.196 del 2003
(Codice sulla Privacy) e dal GDPR 679/2016, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. BRUNO DE FINETTI
per le finalità di gestione amministrativa, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Cristiana Carissimi.

Il presente atto viene pubblicizzato come segue:

- ALBO ON LINE
- Amministrazione trasparente (Altri contenuti)
- pubblicazione sul sito www.icdefinetti.edu.it:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Cristiana Carissimi)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate.
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