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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.
Avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-15
CUP J51H18000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto 129/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 07/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPONPU-2018-15 e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 38115 DEL 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto.
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi agli esperti esterni, prot. n. 800 del 05.02.2019,
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 04.02.2019;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’eventuale realizzazione delle attività progettuali
succitate, laddove dovesse essere confermato l’interesse da parte delle famiglie.
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio
presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2185 del 27.03.2019;
VISTO l’Avviso di questa istituzione scolastica prot. n. 2186 del 27.03.2019 per il reclutamento del personale “esperto
– tutor”, relativo all’ Avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”;
VISTO il verbale n. 7 di valutazione delle candidature per la suddetta selezione dei tutor e degli esperti, prot. n. 2676
del 18.04.2019, nel quale si riporta che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di tutor per nessun
modulo del progetto e che nessuno dei candidati in qualità di esperto ha dimostrato il possesso dei requisiti;
VISTO il Decreto di individuazione di tutor ed esperti relativo all’Avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – prot. n. 2677 del 18.04.2019, col quale si
comunicava che nessuna figura (Tutor / Esperto) è stata individuata per nessun modulo del progetto sopra
indicato;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare una nuova procedura per la selezione di personale a cui affidare gli
incarichi di Esperto e Tutor;
CONSIDERATO che il Piano è così articolato:
Tipologia di modulo
Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Titolo

La mia Taranto

n. ore

30

sede

De Amicis

Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile
La mia Taranto 1

30

Foscolo

destinatari
15 Allievi
(Primaria
primo ciclo)
15 Allievi
secondaria
inferiore
(primo ciclo)
15 Allievi
(Primaria
primo ciclo)
15 Allievi
secondaria
inferiore
(primo ciclo)

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e
marginali
La mia città: Taranto

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e
marginali

30

De Amicis

30
La mia città: Taranto 1

Foscolo

15 Allievi
(Primaria
primo ciclo)
15 Allievi
secondaria
inferiore
(primo ciclo)
15 Allievi
(Primaria
primo ciclo)
15 Allievi
secondaria
inferiore
(primo ciclo)

DETERMINA
Art. 1

l’avvio di una nuova procedura per il reclutamento degli esperti e tutor del progetto PON 10.2.5A
FSEPON-PU-2018-15, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1 .Personale interno
in servizio presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “De Amicis”

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno
(secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2/08/17)

Destinatario di Contratto di
prestazione d’opera

Art.2
Ciascun modulo è rivolto a 15 Allievi (Primaria primo ciclo) e 15 Allievi secondaria inferiore (primo
ciclo)
Art.3
Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali, per uno o più moduli,
presentando una istanza di partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di
partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a
cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità possono anche essere in unica
copia.
Il Dirigente scolastico potrà attribuire non più di due incarichi a ciascun candidato.
Art. 4
Possono presentare domanda coloro che
 possiedono i titoli di studio previsti dal bando di selezione esperti e tutor;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal bando.

Art. 5
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature dall’apposita
commissione nominata dal DS, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La
comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla
valutazione dei titoli riportati nel bando.
Art. 6
L’Esperto ha il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dall’IC “De Amicis”
 consegnare al Gruppo operativo di progetto prima dell’attivazione del modulo una
progettazione di massima che contenga i compiti di realtà e la metodologia che si intende
adottare in base agli obiettivi formativi;
 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo
il calendario stabilito dalla Scuola;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 sostenere i corsisti nell’attività di formazione e realizzazione di compiti di realtà;
 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR e
dall’INVALSI.
 Compilare le apposite sezioni della piattaforma di gestione GPU.

Art. 7
Il Tutor ha il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dalla Scuola;
 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla
Scuola –
 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR e dall’
INVALSI;
 compilare le sezioni di competenza della piattaforma di gestione GPU.
Art. 8
Per la prestazione effettuata, alla figura dell’Esperto sarà corrisposto un compenso di € 70,00
lordo stato per ogni ora svolta.

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro firme debitamente compilato e
firmato, che l’Esperto, presenterà al DSGA al termine della propria attività.
Per la prestazione effettuata, alla figura del Tutor sarà corrisposto un compenso di € 30,00 lordo
stato per ogni ora svolta. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro firme
debitamente compilato e firmato, che il Tutor, presenterà al DSGA al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’erogazione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante al personale interno all’Istituzione Scolastica o ai docenti appartenenti ad
altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35
CCNL del 29 novembre 2007 saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Sul compenso spettante al personale esterno, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 sarà calcolata la ritenuta d’acconto pari al 20%.
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti e comunque non oltre il 31/08/2019.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Arcangela Colucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

