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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso 1953 del 21/2/17-Competenze di base

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE/ESTERNE per la realizzazione
del Progetto PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Obiettivo
specifico 10.2 Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017 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.).
Titolo LINGUAGGI UNIVERSALI
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-327 CUP: G47I17000350007
Titolo ESPRIMERSI CON IL CODICE
Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU-2017-559
CUP: G47I17000360007
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.;
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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.ii. ;
VISTI

gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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 PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa”. 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.);

VISTA

la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 03 aprile 2017 e la delibera n. 8 del Consiglio
d’istituto del 03 aprile 2017 di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTO

l’inoltro della candidatura dei Progetti LINGUAGGI UNIVERSALI ed ESPRIMERSI CON
IL CODICE, protocollati con n. 7374 dall’ADG;
la nota MIUR AOODGEFID/204 del 10/01/2018 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 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 40.656,00 per il Progetto ESPRIMERSI CON IL CODICE e di
€10.164,00 per il Progetto LINGUAGGI UNIVERSALI, per un totale di € 50.820,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
la Delibera n. 9 del Collegio docenti del 09/03/2018 di assunzione al PTOF triennio
2016/2019 del PON in oggetto;
la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 24/11/2017, con la quale è stata approvata
la revisione del PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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;

VISTA

VISTE
VISTI
VISTA
VISTA
VISTI
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VISTI

i criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON in
oggetto, approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6 del 17 ottobre 2018 e con
delibera n. 6 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 ottobre 2018;
ATTESO CHE, sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida”, il conferimento degli incarichi
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che,
pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione ad evidenza pubblica;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del
09/02/2018;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n.
AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per
le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento”;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale
interno a cui affidare un incarico di tutor e un incarico di esperto per n. 2 moduli
formativi relativi al progetto LINGUAGGI UNIVERSALI, Codice Identificativo Progetto:
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-327 e per n. 7 moduli formativi relativi al progetto
ESPRIMERSI CON IL CODICE, Codice Identificativo Progetto:10.2.2A-FSEPON-PU2017-559;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
ART. 1. Di avviare la procedura di selezione, per la realizzazione del seguente progetto PON
FSE
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.1A-FSEPONPU-2017-327

TITOLO
PROGETTO

LINGUAGGI
UNIVERSALI

TITOLI MODULI

DESTINATARI

ORE

EMOZIONI IN MUSICA

30 alunni di Sc.
dell’Infanzia

30

30 alunni di Sc.
dell’Infanzia

30

EMOZIONI
IN MOVIMENTO

3

PERIODO
SVOLGIMENTO

Febbraio Giugno
2019

finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica per le seguenti
figure professionali:
n. 2 Tutor (1 per ogni modulo); n. 2 Esperti (1 per ogni modulo)
e del seguente progetto PON FSE
CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.2.2A-FSEPONPU-2017-559

TITOLO
PROGETTO

ESPRIMERSI
CON
IL
CODICE

TITOLI MODULI

DESTINATARI

RISOLTO
CON
IL
CODICE!
STORIE
DAL
PALCOSCENICO:
DAL
TESTO
AL
TEATRO
MATEMATICA 3.0

Alunni della classe I
Scuola Sec. I grado
Alunni delle classi
IV e V Scuola
Primaria

M@TEFI@BE
ALIMENTAZIONE 3.0

PANTA REI: SCIENZE
IN GIOCO!
MAKE IT EASY!

Alunni della classe
II Scuola Sec. I
grado
Alunni delle classi I
e II Scuola Primaria
Alunni della classe
II Scuola Sec. I
grado
Alunni delle classi
IV e V Scuola
Primaria
Alunni delle classi
III Scuola Primaria

ORE

PERIODO
SVOLGIMENTO

30

60

30
30

Febbraio / Giugno
2019

30

30
30

finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica per le seguenti
figure professionali:
n. 7 Tutor (1 per ogni modulo); n. 7 Esperti (1 per ogni modulo, di cui n. 1 madrelingua inglese)
ART. 2. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione interna
attraverso comparazione dei curricula. Al fine di procedere all’individuazione delle
risorse umane necessarie, saranno indetti degli Avvisi pubblici, per le varie figure
professionali, cui si potrà partecipare attraverso apposita domanda, corredata da
curriculum vitae in formato europeo e ogni candidato sarà tenuto a compilare
un’apposita scheda di autovalutazione.
ART. 3. Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure
previste dal progetto con personale interno, l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di
Gallipoli (LE) pubblicherà sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, un successivo
avviso di selezione di personale esterno, rivolto al personale di altre Istituzioni
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Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) e/o ad esperti esterni di
particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.
ART. 4. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa
Lucilla Vaglio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

5

