
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.    5221/A.40.a                                                                       Catania, 01/10/2018 

         Sito web  
Sez. Amministrazione Trasparente  
Sez. PON 

                                                         Agli atti del Progetto 

Oggetto:  Avviso  AOODGEFIDProt. n. 1953 del 21/02/2017Fondi 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa – espressione corporea) .  

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Un bambino…cento linguaggi ” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 H67I17000450007 

 

Determina a contrarre per il reclutamento del Personale Interno all’Istituzione Scolastica per 

incarico di ESPERTO, TUTOR, REFERENTE VALUTAZIONE , PERSONALE ATA di supporto alle 

attività 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  L’Avviso  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1A. - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); 

VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di gestione PON,  Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 ; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA il Decreto di assunzione al PA prot. n. 3077/A.40.a del15.05.2018; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 e l’Allegato 2 dell’avviso 

Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti e i criteri specifici di selezione; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 7.9.2018 relativa all’approvazione delle tabelle di  

valutazione titoli di Esperti, Tutor e Referente per la valutazione; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del  6.09.2018  con cui viene approvato il Regolamento di 

Istituto che fissa i criteri per la selezione degli esperti in base a criteri di trasparenza e massima 

pubblicizzazione delle iniziative.; 

VISTO il DPR 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure degli esperti, 

dei tutor, del referente della valutazione prioritariamente tra il personale interno, nonché individuare tra il 

personale ATA le figure supporto per la realizzazione delle attività progettuali; 

PRESO ATTO della contrattazione integrativa di Istituto del 24.09.2018; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 -   Le premesse fanno parte e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 –  Di avviare la procedura per il reclutamento delle figure di ESPERTI, TUTOR, REFERENTE  

VALUTAZIONE , PERSONALE ATA  di supporto da utilizzare per la realizzazione di  tutte le attività 

 previste dal seguente Progetto:  

Titolo progetto Titolo modulo Durata finanziamento 

Un bambino…cento linguaggi Musica è……….. 
Sviluppo del linguaggio musicale 
 

Ore 30 € 5.082,00 

 Digitando 
Sviluppo del linguaggio 
multimediale 

Ore 30 € 5.082,00 

 Emozioni in movimento 
Sviluppo dell’espressività corporea 

Ore 30 € 5.082,00 

Totale    

 

Art. 2 La procedura sarà avviata mediante pubblicazione all’Albo di Avvisi ad evidenza pubblica per 

l’individuazione di personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 

Art. 3 –Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per 

modulo purchè in possesso dei requisiti richiesti. 

Art. 4 –  Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito 

Avviso pubblicato all’Albo on line e sul sito web della scuola. 

Art.5 -  Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarico/contratto secondo le modalità 

previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.  
 
 
 
 



 

 

 

Art. 6-  Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:  

 
 

TIPOLOGIA PERSONALE RETRIBUZIONE- Importo orario 

ESPERTO € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, 

TUTOR € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, 

REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE 

Tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

PERSONALE ATA DI 
SUPPORTO  

Tariffe previste dal CCNL Scuola, distinte per qualifica,  lordo 
onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente 

 
 

Il  compenso verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti e dell’effettivo svolgimento delle attività.  

 
Art.7 - Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 Maggio 2019 secondo le 
modalità previste nell'Avviso pubblico. 
 
Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Lucia Lanzafame. 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto www.icfeltre.gov.it – Albo on line - 
sezione Amministrazione Trasparente – sez. PON 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame * 
                                                                                
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD nella 

data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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