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DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PONFSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Programmazione 2014-2020
AZIONE 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea);
Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241 “Mi metto in gioco in competenza” CUP: I25B17000230007
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.).
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-408 - “Innoviamoci con competenza” CUP: I35B17000420007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 “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 della capacità di
docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
VISTA la Delibera n.214 del Collegio Docenti del 16/03/2017 di approvazione per la candidatura del progetto
d’Istituto al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’Avviso 1953/2017
VISTA la Delibera N.88 del Consiglio d’Istituto 30/03/2017 di approvazione per la candidatura del progetto d’Istituto
al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’ Avviso 1953/2017
VISTO l’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. N.
AOODGEFID 195 del 10/01/2018, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo
contabile va completata entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/12/2017 con delibera n. 115
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione, e
successiva nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017;
VISTE le note prot. N. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. N. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, contenenti
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 dei suddetti progetti;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato, adottato in
data 07/06/2018 delibera n. 127;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 310/1 del 20/09/2018 con la quale sono stati proposti i criteri di selezione
delle risorse umane e la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/10/2018 delibera n. 141, con la quale tali criteri sono
stati approvati;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020;
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 4 figure per lo svolgimento delle attività di Esperto, n. 4
figure per lo svolgimento delle attività di Tutor e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Referente della
Valutazione nell’ambito del progetto PON FSE – Competenze di base – Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la
scuola dell’Infanzia dal titolo “Mi metto in gioco in competenza”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 7 figure per lo svolgimento delle attività di Esperto, n. 7
figure per lo svolgimento delle attività di Tutor e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di Referente della
Valutazione nell’ambito del progetto PON FSE – Competenze di base – Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base dal titolo “Innoviamoci con competenza” – Scuola primaria e Scuola
Secondaria di 1° grado
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art.2
L’avvio delle procedure per l’emanazione di n. 6 avvisi diretti al personale interno per la selezione, per soli titoli, di
docenti interni, di cui:
 3 Avvisi Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241 “Mi metto in gioco…con competenza!”:
Avviso n. 1 rivolto alla selezione di n. 4 Esperti
Avviso n. 2 rivolto alla selezione di n. 4 Tutor
Avviso n. 3 rivolto alla selezione di n. 1 Referente Valutazione
per le ore indicate in tabella e con le caratteristiche indicate in ciascun avviso
Moduli Formativi
Modulo

Titolo

Educazione bilingue - educazione

Happy English with my family in the

plurilingue
Educazione bilingue - educazione
plurilingue
Multimedialità

flipped classroom 1
Happy English with my family in the
flipped classroom 2
“Viaggio… con il mio @mico Roby

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di

Piccoli esploratori in erba

Destinatari
Alunni scuola
infanzia

n. ore
30

Tipologia di incarico
n. 1 esperto
n. 1 tutor

Alunni scuola
infanzia
Alunni scuola
infanzia
Alunni scuola
infanzia

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

30

n. 1 Referente Valutazione

precalcolo,multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente ecc.)

3 Avvisi Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-408 “Innoviamoci con competenza!”:
Avviso n. 1 rivolto alla selezione di n. 7 Esperti
Avviso n. 2 rivolto alla selezione di n. 7 Tutor
Avviso n. 3 rivolto alla selezione di n. 1 Referente Valutazione
per le ore indicate in tabella e con le caratteristiche indicate in ciascun avviso
Moduli Formativi


Modulo

Titolo

Destinatari

Lingua madre

Ciak... si narra!

Alunni Scuola Primaria

n. ore
30

Tipologia di incarico
n. 1 esperto
n. 1 tutor

Matematica

Mate ... ludica ... mente!

Alunni Scuola Primaria

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

Scienze

Ecologica ... MENTE!

Alunni Scuola Primaria

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

n. 1 tutor

Lingua inglese per
gli allievi delle
scuole primarie

"Once upon a time...'

Alunni Scuola Primaria

Lingua madre

“TG Scuola In-Forma”

Alunni S.S. di I grado

30

n. 1 esperto

Alunni S.S. di I grado

30

n. 1 esperto

n. 1 tutor

Alunni S.S. di I grado

60

n. 1 esperto

n. 1 tutor

50

n. 1 Referente Valutazione

Lingua madre
Lingua straniera

"Giochiamo con la Logica"
“HAVE FUN AND LEARN TOGETHER!”

Art. 3
La procedura sarà attivata mediante emanazione di n. 6 Avvisi a procedura interna per l’individuazione delle
professionalità richieste rivolti a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.
Art. 4
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo purché in
possesso dei requisiti.
Per gli esperti madrelingua, qualora l’avviso interno per tale figura andasse deserto, si procederà all’emanazione di un
avviso ad evidenza pubblica rivolto a personale esterno madrelingua inglese. Qualora anche questo avviso andasse
deserto, verranno riconsiderate le candidature presentate dal personale interno solo se in possesso di laurea specifica
in lingue straniere conseguita in Italia, con certificato di laurea indicante le lingue straniere studiate e la relativa
durata, per cui la scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea (inglese)
Art. 5
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi Avvisi che saranno
pubblicati all’Albo Online e sul sito web dell’Istituto.
Art. 6
Al personale interno individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico, così
come previsto dalla nota MIUR 34815 del 02/08/2017.
Art. 7
Il personale ATA necessario alla realizzazione del Piano sarà reclutato tra il personale interno che abbia manifestato la
disponibilità e, in subordine, mediante avviso pubblico per il personale ATA di altre scuole. In caso di disponibilità
eccedenti il bisogno, si adotterà il criterio della turnazione.
Art. 8
Tutte le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019.
La Dirigente Scolastica
Maria De Lorenzo

