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Prot.n.7400/IV.5

Cepagatti, 12 dicembre 2017
SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it
ALBO PRETORIO

PON FSE
DETERMINA AVVIO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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 nelle 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.
Sottoazion
e
10.1.1A

Codice
identificativo
progetto
10.1.1A - FSEPON
–
AB – 2017 - 27

Titolo progetto
“BenEssere”

Totale
autorizzato
€ 37.374,00

CUP
D34C16000060007

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31695 Roma, 24 luglio 2017 con la quale si autorizza
questo Istituto Comprensivo ad attuare il Progetto denominato “BenEssere”, costituito da n. 6
moduli, nel corrente A.S. 2017/2018;
VISTO che i moduli da realizzare sono i seguenti:
Sottoazione
Codice
Titolo
Tipologia intervento
N° ore
identificativo
Moduli
Potenziamento competenze di base
progetto
10.1.1A-FSEPON- Verba manent
Area linguistica
30
10.1.1A
AB-2017-27
Scienze per tutti
Area logico-matematica
30
Orienteering
Area psico-motoria e topologica
60
Impariamo giocando Area psico-motoria
30
Imparare facendo
Area artistico-creativa
30
Creativa..mente
Area artistico-creativa e tecnologica
30

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente 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 del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, emesso in data in data
5.10.2017- prot.n. 5442, come modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’individuazione di esperti esterni, approvato dal Consiglio
d’Istituto il 15.10.2016, Verbale n.5;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione delle
figure professionali previste nel progetto;
DETERMINA
che per la realizzazione del progetto, vengano individuate le seguenti figure professionali:
n.6 tutor (uno per ogni modulo)
n.6 esperti (uno per ogni modulo)
n.3 figure aggiuntive (moduli 1-3-4)
n.1 referente per la valutazione
La selezione di esperti e tutor è rivolto in ordine di precedenza assoluta:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cepagatti alla scadenza del presente
Avviso - Destinatario di Lettera di incarico;
2. Personale in servizio presso altre scuole- destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) - Destinatario
di Contratto di prestazione d’opera;
 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Esperto sarà di € 70,00 (settanta,00 euro) ad ora,
lordo Stato.
 L’importo massimo per l’incarico di Figura aggiuntiva sarà di €. 30,00 (trenta,00 euro) ad ora, lordo
Stato.
 L’importo massimo per l’incarico di Tutor sarà di €. 30,00 (trenta,00 euro) ad ora, lordo Stato.
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata, attraverso la comparazione dei
curriculum, secondo quanto stabilito nell’Avviso, in funzione delle griglie di valutazione allegate all’Avviso e
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con la D.S.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Piccinni

