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Codice Identificativo Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
Titolo progetto: “Proviamoci insieme” 

C.U.P.: H59G16000240006 
 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.1.1.A-FSEPON-CA-2017-768 
 

Oggetto: Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO e/o ESTERNI al quale 
affidare l’incarico di ESPERTO, TUTOR, REFERENTE per l’ORIENTAMENTO e l’ACCOMPAGNAMENTO e 
REFERENTE per la VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto PON/FSE Codice: 10.1.1.A-FSEPON-
CA-2017-768 – Titolo: “Proviamoci insieme” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;  

VISTE la delibera n°22 del Collegio Docenti del 28 ottobre 2016 e la delibera n°77 del Consiglio 
d’Istituto del 28 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alle relativa 
partecipazione alla candidatura; 

VISTA la candidatura n. 16430 inoltrata in data 12/11/2016;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-768; importo complessivo autorizzato: € 39.927,30); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

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; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 4/08/2017 Relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 
39.927,30. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  le delibere dal Collegio dei docenti (n. 11 del 4 settembre 2017) e del Consiglio di Istituto 

(n. 41 del 4 settembre 2017) relative alla individuazione dei criteri per a selezione delle 
risorse interne ed esterne per la realizzazione del progetto “Proviamoci insieme”; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 15 novembre 2017; 

VISTO i l Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 
pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

DETERMINA 
Art. 1 – Servizi richiesti 
di avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali: 
 

n. Figura 
8 Esperti      (1 per ogni modulo) 
8 Tutor         (1 per ogni modulo) 
1 Referente per l’orientamento e l’accompagnamento 
1 Referente per la valutazione 

 

per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Proviamoci insieme”, articolato negli otto moduli 
di seguito indicati: 

Titolo modulo e Attività Destinatari Ore  
Esperto 

Ore 
Tutor 

Ore Referente per 
l’orientamento e 

l’accompagnamento  

Ore  
Referente per  
la valutazione 

Modulo 1 –  
“Equilibrio e benessere: a scuola di Karate” 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 19 allievi  
Primaria 30 30 

n.68 n.68 

Modulo 2 – “Ready Set Splash”  
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 20 allievi  
Primaria 30 30 

Modulo 3 - “H2O” 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 30 

Modulo 4 – “One two three.......go” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 17 allievi  
Primaria 30 30 

Modulo 5 – “Happiness around the world” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 30 

Modulo 6 – “English lab” 
Potenziamento della lingua straniera 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 30 

Modulo 7 – “Percorsi su misura” 
Potenziamento delle competenze di base 

n. 17 allievi  
Secondaria 30 30 

Modulo 8 – “L'arte del territorio” 
Arte; scrittura creativa; teatro 

n. 20 allievi  
Secondaria 30 30 

La procedura di selezione riguarderà prioritariamente il personale interno. Qualora gli esperti, non saranno 
reperiti o saranno reperiti solo parzialmente, si ricorrerà ad avviso esterno. 
 
 Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. Il criterio di aggiudicazione 
sarà quello della comparazione dei curricula. Per ciascuna tipologia d’incarico da assegnare sarà stilata 
apposita graduatoria che avrà validità per tutta la durata di realizzazione del progetto. 



 
Art. 3 – Retribuzione  
Le prestazioni professionali saranno retribuite nella misura di seguito indicate: 

 n° ore importo orario LS 
Esperto 30 € 70,00 
Tutor d’aula 30 € 30,00 
Referente per l’orientamento e l’accompagnamento 68 € 23,22 
Referente per la Valutazione 68 € 23,22 

Tutti gli importi sono da considerarsi omnicomprensivi delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
previste dalla normativa vigente). 
 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, prof.ssa Vanda Lidia 
Franca DENZA. 
 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.icmoiano.gov.it  (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 

 
 
Firmato in originale - Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vanda lidia Franca DENZA 


