Al Sito web dell’Istituto
All’Albo Pubblicità legale dell’Istituto

OGGETTO: Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del
personale necessario all’attivazione del modulo del progetto :
Cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-512 Navigando in un mare di legalità CUP
C58H18000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 recante Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche", in quanto compatibile con la normativa
sopravvenuta

VISTA

la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali
di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei
programmi operativi nazionali (P.O.N.);

VISTA

la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot. 2669 del 03/03/2017 - 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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line
la nota prot. n. AOODGEFID/ 28250 del 30/10/2018 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da
questo Istituto

VISTA

VISTA

la nota prot.AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Iter del reclutamento del
personale “ Esperto” che stabilisce la priorità di reclutamento al personale
Esperto interno

VISTA

la delibera del 18 dicembre 2018 N.4 di assunzione a bilancio del
finanziamento autorizzato

VISTO

i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio,
predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.
44/2001con delibera n. 19 del 15 aprile 2016;

VISTO

i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale
predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2018 , e la delibera del
C.d.I.n. 132 del 18/10/2018 relative all’approvazione delle variazioni del
PTOF per l’a.s. 2018-2019

CONSIDERATO

che il Piano è così articolato :

Sottoazione Codice progetto

Titolo modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-512

SchooLAB- La Didattica
del FARE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-512

I ROBOT a scuola

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-512

Creatività e SICUREZZA

DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei moduli del
progetto
Mediante avviso interno si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione della figura di
supporto, del referente della valutazione, degli esperti e dei tutor per i moduli.
Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno si ricorrerà all’istituto delle
collaborazioni plurime disciplinato all’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 e/o a personale
esterno alla PA di particolare e comprovata specializzazione

Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di figura di supporto e di referente della valutazione il costo orario
è di € 23,22 omnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivi degli oneri
a carico dello Stato.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivi degli oneri a
carico dello Stato.
.Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale,
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel
suo incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.Prof. Vito Giuseppe Leopardo)
Il presente documento è firmato digitalmente

