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Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60
CODICE CUP CUP G73B17000030007
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO COORDINATORE E FIGURA
AGGIUNTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 15marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il
D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
la scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 38439 del 29/12/2017,
nel quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria definitiva al
n. 113;
la nota MIUR AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di ammissione al finanziamento per la
realizzazione Progetto Competenze di base- 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60 ”Diventando
grandi giocando - CUP G73B17000030007 – Competenze di base”- 10.2.2A-FSEPONVE- 2017-181” Imparare si può - CUP G73B17000060007

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 30.03.2017 di adesione al Bando PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
VISTA
la delibera del Collegio Docenti punto 3 del 02/05/2018 di approvazione ed inserimento
nelle attività del PTOF del bando PON FSE di cui sopra.
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 1° febbraio 2018 dove vengono apportate
variazioni al bilancio in seguito al disposto finanziamento pari ad €. 60.102,00, nell’ambito
del PON in oggetto specificato.
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di coordinatore e
figura aggiuntiva dei moduli “LABORATORIO LINGUISTICO” e “GIOCANDO CON
LA MUSICA” che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 figure aggiuntive di valutatore e 2 di
coordinatore dei progetti:
 Laboratorio linguistico
 Giocando con la musica
RILEVATA ALTRESI 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.

DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico interno, per il reperimento di
personale di cui sopra per la realizzazione del piano in oggetto
Art. 2 Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico aperto ai docenti in
servizio presso questo Istituto e n. 1 personale assistente amministrativo.
Modulo

Titolo modulo Destinatari

Profilo richiesto

Ore

DIVENTARE GRANDI
GIOCANDO

Laboratorio
linguistico

Alunni della

Docente

Coordinatore 30 ore

scuola
dell’infanzia
Alunni della
Scuola dell’infanzia

diplomato/laureato

Figura aggiuntiva 30 ore

DIVENTARE GRANDI
GIOCANDO

Giocando con la
musica

Docente
diplomato/laureato

Coordinatore 30 ore
Figura aggiuntiva 30 ore

Art. 3 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019.
Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D. Lgv. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento Maria Antonia Piva, Dirigente Scolastico.
Carbonera, 07 Settembre 2018
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Maria Antonia Piva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

