
 

   

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO 

C. F. 92055700485 

TEL. 0574 630691- 0574 630201- 0574 630443  FAX 0574 630716 

E-MAIL: info@istitutogk.it PEC: pois00200l@pec.istruzione.it SITO WEB: www.istitutogk.it 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “A.  GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. (GEOMETRA) 

ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS INDIRIZZO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

TIVO 

1 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Agli atti PON 2014-2020 
attraverso pubblicazione su sito 

web dell’Istituto 
 
 

Oggetto:    Avviso pubblico di selezione di personale interno cui conferire incarichi di ESPERTO – 

TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA  relativo all’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  
 

Codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-2 dal titolo “IL FIUME E LA CITTA': MULINI, 

GUALCHIERE E FABBRICHE!” - CUP: E37I18000790007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota prot. 8202 del 29/03/2018 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali delle graduatorie definitive relative al progetto in oggetto;  

VISTA  la nota AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 con la quale il MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - 

comunica l'autorizzazione del progetto unitamente a disposizioni e tempistica - 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-2; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014- 2020; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 08 del 23/04/2018 con la quale è integralmente 

iscritto nel programma annuale 2018 il finanziamento del PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l'importo di Euro 119.322,00;  

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 

1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
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e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo  Nazionale “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento”  

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’accordo di una rete di scopo prot. n. 2431 del 18/07/2017, tra l’ISIS Gramsci Keynes 

di Prato (Capofila del Progetto) e gli Istituti comprensivi Nord di Prato e Lorenzo 

Bartolini di Vaiano, finalizzato alla ricerca didattica e alla produzione dei percorsi 

didattici multidisciplinari che coinvolgerà una rappresentanza del personale docente 

di ciascuna delle scuole collegate in rete per il PON in oggetto; 

VISTA  la necessità di reperire tra il personale interno dell’ISIS Gramsci Keynes di Prato e 

l’Istituto comprensivo Nord di Prato, idonee professionalità per svolgere la funzione 

di ESPERTO nella conduzione delle attività formative previste dal PON 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;  

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate 

oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario;  

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTI per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli del progetto,  

 

DETERMINA 

di avviare tre procedure distinte per il reclutamento di personale esperto/tutor/figura aggiuntiva, 

attraverso un avviso interno (uno per ogni figura) per la costituzione di elenchi di docenti in servizio 

presso l’ istituzione scolasticsa ISIS A. Gramsci . J. M. Keynes di Prato (Capofila del Progetto) e gli 

Istituti comprensivi Nord di Prato e Lorenzo Bartolini di Vaiano, per la conduzione della formazione 

dei moduli del progetto Codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-2 dal titolo “IL FIUME 

E LA CITTA': MULINI, GUALCHIERE E FABBRICHE!” - CUP: E37I18000790007. 

Qualora non sarà possibile reperire le figure richieste all’interno delle Istituzioni Scolastiche 

coinvolte nel progetto, si procederà con avviso diretto ad altre Istituzioni scolastiche per eventuali 

collaborazioni plurime. Nel caso di mancata adesione si procederà mediante avviso pubblico per il 

reclutamento di esperti esterni estranei all’amministrazione scolastica. La domanda di disponibilità 

all’effettuazione degli incarichi dovrà essere prodotta utilizzando i modelli che verranno allegati agli 

avvisi. Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere inviata una richiesta per ciascun 
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modulo. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. 

KEYNES Prato e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta elettronica 

all’indirizzo pois00200l@istruzione.it entro e non oltre il 11/02/2019 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’amministrazione Scolastica sarà retribuito nella 

misura massima prevista dal progetto ed sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista dal CCNL vigente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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