
 
 

 

Prot. n.  7312/VIII.1                 Monasterace, 16.12.2019 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER LA  

SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E  

PERSONALE ATA 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso prot. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Competenze di base – 2a edizione – Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola d’infanzia- sotto-azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola d’infanzia-  Codice progetto:10.2.1A-FSEPON-CL-2019-22  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A 

Competenze di base Autorizzazione AOODGEFID Prot. 20648 del 21 giugno 2019 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-50 

Codice CUP: J15E19000190006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\4396 del 9 marzo2018 “Competenze di base – 2a edizione” 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 - sotto-azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola d’infanzia-  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTA la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico AOODGEFID\4396 del 9 marzo2018 con i progetti 

dal titolo “Competenze di base – Infanzia”e “Competenze di base 2a edizione 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/20648 del 21.06.2019 con la quale è stato comunicato all’USR Calabria 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/22699 del 01.07.2019di formale autorizzazione del progetto 

“Competenze di base - Infanzia”per un importo pari ad € 15.246,00 e  del progetto “Competenze di 

base - 2a Edizione”per un importo pari ad € 44.801,10; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID / 34815 del 21.09.2017 , e la successiva nota Miur di Errata corrige  

prot. 35926, con la quale sono stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale “esperto”  

e dei relativi aspetti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18.12.2017  con la quale sono stati forniti Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota MIUR  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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n 107”; 

VISTO  il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n. 40 del 08.10.2019 con la quale  sono stati approvati i criteri per 

la selezione del personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 44 del 31/10/2019 con la quale il progetto “Competenze di base 

- INFANZIA” e il progetto “Competenze di base - 2a Edizione” sono stati formalmente inseriti nel 

PTOF – annualità 2019-2020;  

VISTO  Il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei progetti PON, 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.26 del 31.10.2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 03.07.2019 (verbale n. 7)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 finanziari, per l’importo di €60.047,10 (€ 

15.245,00 “Competenze di base – Infanzia” ed € 44.801,10 00 “Competenze di base – 2a edizione”) 



 
 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione dei progetti  PON “Competenze di base – Infanzia “ e “Competenze di base- 

2a edizione” è necessario reperire Esperti, Tutor, Referente per la valutazione e Personale ATA che 

abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto; 

CONSIDERATO CHE l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede; 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

c) 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; 

 

DECRETA 

Art.1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure per il reclutamento delle professionalità necessarie per la realizzazione del progetto . 

Gli Esperti, i Tutor, il Referente per la valutazione e il personale ATA saranno reclutati tramite Avviso pubblico interno 

e/o esterno (con priorità al personale interno) seguendo il criterio  della comparazione dei curricula presentati dai 

candidati. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che valuterà le candidature presentate in 

base alle tabelle di valutazione dei titoli di cui agli Avvisi e nel rispetto dei criteri definiti e deliberati dagli Organi 

Collegiali dell’Istituto.  

Art.2 Importo 

L’importo stanziato per la realizzazione del progetto “Competenze di base – Infanzia”  è pari ad € 15.246,00 L’importo 

stanziato per la realizzazione del progetto “Competenze di base- 2a edizione” è pari ad € 44.801,10. 

 

Art.3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di selezione , per il reclutamento  degli esperti, dei tutor, del referente per la valutazione  e del personale ATA 

è  il maggior punteggio totalizzato  in relazione ai titoli richiesti negli Avvisi pubblici . In caso di parità , si procederà 

all’assegnazione  dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Art.4 Tempi di esecuzione 

Le prestazioni professionali, relative alla formazione  dovranno essere erogate  entro il 09/06/2020. 

 

Art.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà 

 

  Art.6 Pubblicazione  

Il presente provvedimento sarà pubblicato al sito web dell’Istituto  

 

  

                                                                                                                  F.to    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 


