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

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
ESPERTI FORMATORI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE E PERSONALE DI SUPPORTO, INTERNI
ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. GRAMSCI – J. M. KEYNES PER L’ATTIVAZIONE DI
MODULI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PON FSE avviso MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-8 dal titolo “L’EUROPA CERCA UNIONE”.
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CUP E37I18001030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

VISTO

l'avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola
- competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento della
Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'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;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020”
le norme del D.I. n. 129/2018, art. 44, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente tra
il personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie;
il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/11/2019;
il provvedimento prot. 5455 del 20/07/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva
l'iscrizione a bilancio delle risorse del PON FSE Potenziamento della Cittadinanza europea Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2;
che è stata approvata la richiesta di proroga del progetto (prot. N. 11388 del 19/11/2019) al
31/08/2020;
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l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per
l’attuazione del progetto;
VISTO
che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
VISTA
la candidatura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES” dove sono
stati inseriti i seguenti moduli, approvati e finanziati con lettera MIUR prot. AOODGEFID
23639 del 23/07/2018:
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;
VISTA

DETERMINA
di avviare la procedura per la selezione delle figure di ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIA 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
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B

SED: Scienza e Democrazia alle
radici dell’identità Europea

€ 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B

Diversità e cittadinanza europea, una
sintesi di partecipazione democratica

€ 5.682,00

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C

Cittadinanza europea, un’opportunità
oltre la scuola

€ 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 16.375,50

Qualora non sarà possibile reperire le figure richieste all’interno dell’Istituzioni Scolastica, 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 allegati all’avviso. 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 la scadenza riportata
nell’avviso.
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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 e 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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