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Prot. n.5581/B15

Trani, 29.12.2017

Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione interna e pubblica per il
reclutamento di personale esperto esterno, tutor, referente per la valutazione e supporto al coordinamento da
utilizzare per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A – FSEPON - PU-2017-527 “Più competenze, meno
disagio, più successo scolastico”. Codice CUP B79G17001180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.241 del 7.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.275 del 8.03.1999, recante il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D.I. n.44 del 1.02.2001, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE le linee attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 con il quale sono state diramate le istruzioni
per la presentazione dei progetti PON FSE – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 24.10.2016 con la quale si è autorizzata la partecipazione
all’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 attraverso la presentazione di apposito Progetto;
VISTA la delibera n.97 del Consiglio di Circolo del 26.10.2016 di autorizzazione alla candidatura al PON Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1–Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;
VISTO il Piano codice 19609 prot. n.17291 del 24.11.2016 inoltrato da questa scuola;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. n. 29241 del 18.07.2017 nella quale questa Scuola risulta utilmente collocata;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, con la quale il MIUR autorizza il progetto “Più
competenze, meno disagio, più successo scolastico” presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTO il Programma Annuale 2017;
VSTO il dispositivo prot. n.3297 del 31.07.2017 di assunzione a bilancio del PON 10.1.1A - FSEPON - PU-2017-527;
ATTESO che è stato assegnato a questa Istituzione scolastica un finanziamento pari a € 35.574,00 per la realizzazione
del progetto PON 10.1.1A - FSEPON - PU-2017-527, composto dai moduli di seguito specificati
Titolo Modulo
Importo autorizzato
Lingua italiana 1: più competenze, meno disagio, più successo
€10.164,00
Lingua italiana 2: più competenze, meno disagio, più successo
€10.164,00
Più competenze, meno disagio, più successo con la Robotica educativa
€5.082,00
1

1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS”
Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT)
C.F. 83002530729 – Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789
e-mail: baee17200l@istruzione.it – baee17200l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuoladeamicistrani.it

Mens sana in corpore sano
€5.082,00
Dal gioco allo sport
€5.082,00
VISTA la determina prot. n.3470/B15 del 5.09.2017 che prevede, nell’ambito del finanziamento assegnato di
€35.574,00, l’utilizzo di una somma pari a €14.574,00 per le spese di gestione del progetto PON relativa all’impegno
lavorativo del Dirigente scolastico, del DSGA, del personale ATA coinvolto, del referente per la valutazione e del
supporto al coordinamento, nonché delle spese per la pubblicizzazione del PON e per l’acquisto dei materiali didattici
necessari;
VISTE le note del MIUR prot. n.AOODGEFID34815 del 2.08.2017 e prot. n.AOODGEFID35926 del 21.09.2017,
recanti disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” da impiegare nei moduli del PON
10.1.1A - FSEPON - PU-2017-527;
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.7 del 5.09.2017 in cui si stabiliscono i criteri per il reclutamento delle figure
professionali degli esperti e la delibera del Collegio Docenti n.14 del 13.11.2017 in cui si stabiliscono i criteri per il
reclutamento delle figure professionali dei tutor, del referente per la valutazione e del supporto al coordinamento;
RAVVISATA la necessità di reperire figure con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto PON 10.1.1A - FSEPON - PU-2017-527
DECRETA
ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ARTICOLO 2
Si dispone l’avvio della procedura di selezione interna e pubblica per il reclutamento di esperti, di tutor, del referente
per la valutazione e del supporto al coordinamento, da utilizzare per l’espletamento delle diverse attività necessarie
alla realizzazione del progetto PON 10.1.1A - FSEPON - PU-2017-527, per i moduli di seguito indicati.
Attività gestione
N.
Esperto
Tutor
Costo totale
Titolo Modulo
€3,47/h per 30h/60h per
ore
€70,00/h
€30,00/h
progetto
20 alunni
Lingua italiana 1: più competenze,
60
€4.200,00
€1.800,00
€4.164,00
€10.164,00
meno disagio, più successo
Lingua italiana 2: più competenze,
60
€4.200,00
€1.800,00
€4.164,00
€10.164,00
meno disagio, più successo
Più competenze, meno disagio, più
30
€2.100,00
€900,00
€2.082,00
€5.082,00
successo con la Robotica educativa
Mens sana in corpore sano
30
€2.100,00
€900,00
€2.082,00
€5.082,00
Dal gioco allo sport
30
€2.100,00
€900,00
€2.082,00
€5.082,00
ARTICOLO 3
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata da gennaio a giugno 2018.
ARTICOLO 4
Il criterio di scelta degli esperti esterni e del personale interno è quello della procedura selettiva per titoli comparativi.
ARTICOLO 5
La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere nel Programma Annuale
E.F.2018 – Progetto P188 “Progetto PON 10.1.1A – FSEPON - PU-2017-527”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Valeria Gasbarro
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.82/2005)

All’Albo del Sito Web
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