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OGGETTO: DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
STAR BENE INSIEME A SCUOLA - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-197
CUP B54C18000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea
VISTA La nota del MIUR del 16 settembre 2016, n. 10862 Avviso Pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta la disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione_ Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
VISTA La nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che 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 (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa,
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi
dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 31713 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a
valere su Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa e Azione 10.1.1 _ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo finanziamento
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro
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alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“
il PTOF d’istituto 2016/19
La delibera del Collegio Docenti n. 3 del 19/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
La delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 19/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 15/12/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento
autorizzato
La delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 14/12/2017 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti , figure aggiuntive e valutatore del Piano Integrato di Istituto.
La delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 15/12/2017 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti , figure aggiuntive e valutatore del Piano Integrato di Istituto.
La graduatoria definitiva della ricognizione interna per Esperti, Tutor, Valutatore e Coordinatore
delle attività, prot. n. 756 DEL 14/03/2018.
Il verbale della Commissione n. 1 del 20/02/2018 dal quale risulta il reclutamento di tutti i Tutor, del
Valutatore, del Coordinatore delle attività e di 2 Esperti per la copertura dei due moduli di lingua
inglese previsti dal progetto.

DETERMINA
di attivare la proceduta di selezione di personale esterno all’istituzione scolastica da incaricare per lo
svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di “ A vviso di selezione
personale Esterno” che verrà pubblicato nell’apposita sezione PON e all’Albo Online.
Elenco dei moduli:
Sottoazione

10.1.1A

Modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico: 1 2 3 GIOCATE CON ME
Educazione motoria; sport; gioco didattico: PRONTI, PARTENZA E VIA…
Arte; scrittura creativa; teatro: ATTORI PER CASO
Modulo formativo per i genitori: OCCHIO ALLA RETE, CYPERBULLISMO E
PERICOLO DI INTERNET
Potenziamento delle competenze di base: GIORNAL…MENTE
Educazione alla legalità: ATTENTI AL LUPO, CYBERBULLISMO E PERICOLI DI
INTERNET

Art. 1
Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina.
Art. 2
Gli incarichi saranno assegnati come stabilito nell’Avviso pubblico.
Art. 3
La Determina sarà pubblicata sul sito della scuola.
Art. 4
Le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande saranno indicate nell’Avviso.
Art. 5
Gli Avvisi e le graduatorie saranno indicati nell’apposita sezione PON e all’Albo Online.
Art. 6
L’incarico, se ritenuto idoneo, sarà assegnato anche nel caso sia presente una sola domanda.
Art. 7
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà
di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore DSGA Michele Silvestris.
Art. 8
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, di revocarlo
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.
Art. 9
Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Cassano Roberta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, 2°comma, D.Lgs n.39/93

