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All’Albo Pretorio d’Istituto 

Agli atti PON 2014-2020 
attraverso pubblicazione su sito 

web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO – relativo 

all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, che 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 

spressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

areedisciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243 dal titolo “Upgrading, consolidation, 

strengthening” - CUP:  E35B18000020007 

 

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/207 del 10-01-2018 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 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-243; 

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. 06 del 13/02/2018 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 
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l'importo di Euro 43.056,00;  

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 

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; 

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;  

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare 

le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

DETERMINA 

di avviare la procedura per la selezione delle figure di ESPERTO, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO 

da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa, per le 

ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO. 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE COSTO 

Competenze di base in lingua madre Italiano creativo 60 € 10.764,00 

Competenze di base in matematica Math Lab 60 € 10.764,00 

Competenze di base in matematica Mathematics for technical 60 € 10.764,00 

Competenze di base in lingua straniera I speak English 60 € 10.764,00 

 

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 

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 le scadenze riportate negli avvisi. 
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Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Il conferimento di incarichi al personale interno 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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