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INFANZIA AMANDOLA
Piazzale Togliatti 3
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315
INFANZIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO
Via Farfense, 5
63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800

PRIMARIA AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840763
PRIMARIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO
Viale della Vittoria
63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516

SEC. I GRADO AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840762
SEC. I GRADO MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO
Viale della Vittoria
63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria
63028 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814

ALL’ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB – SEZIONE PON
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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 (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa - espressività corporea); 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..). Scuola del primo ciclo APIC80500V
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE necessario all’attivazione dei
moduli
del
progetto
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63
TUTTI
PIU’
COMPETENTI
CUP:B25B17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

Vista

Visto

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.;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
ss.mm.ii.;
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Visto

l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “"Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua,dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che
prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
Visto
il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
Visto
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
Visti
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
Visto
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con
nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ha comunicato che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA2017-63 pari ad € 25.928,00;
Vista
la nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 “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”
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 19/04/2017, con la quale è stata
elaborata l’integrazione al PTOF aa.ss. 2016-2019;
Vista
la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 22/04/2017 con la quale è
stata approvata l’integrazione al PTOF aa.ss. 2016-2019;
Visto
il provvedimento prot. n. 3428 del 16/04/2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “TUTTI PIU’ COMPETENTI –
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63” autorizzato e finanziato;
Rilevata
la necessità di dare avvio alle procedure di selezione del personale necessario per lo
svolgimento dell’attività di TUTO ed ESPERTO nell’ambito del progetto autorizzato
e finanziato “TUTTI PIU’ COMPETENTI – 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63”;
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Vista

Vista

Visto

la delibera n. 5 del verbale n. 5 del Collegio Docenti del 05 aprile 2018 con la quale
sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli esperti interni e esterni per
l’attuazione dei progetti PON 2014-2020;
la delibera n. 3 del verbale n. 7 del Commissario Straordinario del 06 aprile 2018 con
la quale sono stati ratificati i criteri per l’individuazione degli esperti interni e esterni
per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020;
l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di reclutamento
degli esperti;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2 Oggetto
L’avvio della procedura di reclutamento del personale per l’individuazione degli “Esperti” e dei
“Tutor” per la realizzazione del progetto PON Competenze di base 1° ciclo dal titolo “TUTTI
PIU’ COMPETENTI” codice: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-63, rivolto agli alunni della scuola
primaria e secondaria di I grado di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano:
Modulo

Titolo

1

MATEMATICA...MENTE FACILE

2

3

Durata

EATING, DRINKING AND
SHOPPING AROUND THE
TOWN
LET’S GO SHOPPING AROUND
THE TOWN

Professionalità

60 H

Esperto

Tutor

30 H

Esperto

Tutor

30 H

Esperto

Tutor

Art. 3 Importo
Alle figure professionali richieste sarà corrisposto il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00
(costo standardizzato) per la figura del Tutor e di € 70,00 (costo standardizzato) per la figura
dell’Esperto.
La spesa sarà imputata al Programma Annuale 2018 Scheda Progetto P25.
Art. 4 Procedura
L’avviso di selezione sarà preliminarmente rivolto al corpo docente della propria Istituzione
Scolastica. Qualora siano presenti o disponibili nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica le
professionalità rispondente a quelle richieste, la Scuola procederà, sulla base della graduatoria,
conferendo alle medesime un incarico aggiuntivo, mediante apposite lettere di incarico. Qualora
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sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, si effettuerà un avviso rivolto ad
esterni. Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di
merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dopo la
scadenza del bando. 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 al tutor e/o esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni
programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale
attività rientra nel suo incarico.
Art. 5. Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, è stato nominato, con provvedimento prot. n. 3429 del 16/04/2018,
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Condolo.
Art. 6 – Pubblicità
L’Avviso di selezione per il reclutamento delle suddette figure professionali sarà pubblicato
all’Albo on line e sul sito web dell’Istituto www.iis-amandola.gov.it, sezione amministrazione
trasparente e sezione PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Condolo
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