
 

 

 

 

Prot. 0000031 IV.14 – PON e POR del 05/01/2018 

 

Oggetto: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO - FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTO, 

TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E FIGURA AGGIUNTIVA.  

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 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.  

Codice identificativo Progetto: FSEPON-LA-2017-262 ROSSELLINI AL CENTRO   

CUP I86J16001300002  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1A “Interventi per 

il successo scolastico degli studenti”;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16  Linee guida dell’autorità di Gestione, e 

successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;  

VISTA l'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 43.056,00 assegnato dal MIUR per la gestione del 

Progetto PON in questione Provvedimento n° 15 dell’11/09/2017 

VISTA la delibera del CdD n. 9 del verbale n. 2 del 14/09/2017  con cui sono stati fissati i criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione ;  

VISTA la delibera del CDI n. 3 del verbale n. 2 del 11/12/2017  con cui sono stati approvati i criteri di 

ammissione e selezione di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione;  

DETERMINA 

Art. 1 

Si avvia la procedura per la selezione, secondo  i criteri approvati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio 

dei Docenti, delle figure ESPERTO, TUTOR , REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e FIGURA 

AGGIUNTIVA da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa, 

per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO. 



 

Figura n. figure Ore totali Importo orario lordo 

stato 

ESPERTO 8 240 70 

TUTOR 8 240 30 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

1 144 23,23 

FIGURA AGGIUNTIVA 4 80 30 

I Progetti dell’Avviso pubblico PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1A 

“Interventi per il successo scolastico degli studenti”; sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.  

Le tipologie di attività che le figure selezionate svolgeranno relativamente agli 8 diversi moduli finanziati 

sono quelle previste nel progetto presentato dall’Istituzione scolastica e approvato dal MIUR.  

MODULI PRESENTATI E APPROVATI  

Modulo Tipologia Modulo Tot.Ore 
Figura 

aggiuntiva 

Basket per tutti Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 No 

Yoga - Livello base Educazione motoria; sport; gioco didattico 30 No 

Le parole dietro le immagini Arte; scrittura creativa; teatro 30 No 

Lab E (venti) 
Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
30 Si 

Produrre audiovisivi in live 

streaming 
Innovazione didattica e digitale 30 Si 

'Arduino' Innovazione didattica e digitale 30 No 

CAD (Classe Abilità Differenziate) Potenziamento delle competenze di base 30 Si 

Tecniche scultoree e modellazione 

artistica 
Potenziamento delle competenze di base 30 si 

 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 

condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali.  

Art.2  

La procedura sarà attivata mediante emissione di N° 1 Avvisi ad evidenza pubblica per l'individuazione delle 

professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 

norme, al personale di altre istituzioni scolastiche e a candidati esterni alle istituzioni scolastiche;  

Art.3  

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo purché 

in possesso dei requisiti richiesti.  

Art.4  

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi Avvisi che 

saranno pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna.  

Art.5  

Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità previste dalla 

nota MIUR 34915 del 02.08.2017 

Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto èstabilito in:  

Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTO.  

Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR.  

Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo FIGURA AGGIUNTIVA DI SUPPORTO.  



Importo orario: € 23,23 (euro ventitre/23) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.  

 

Art.6  

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 AGOSTO 2018 secondo le modalità 

previste nell'Avviso pubblico “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", AOODGEFID\prot. 

n. 10862 del 16-09-2016 e concordate col Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Teresa Marano 

segretaria
timbro rossellini
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