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Agli atti 

All’Albo 

Amministrazione Trasparente 

Al Dirigente Scolastico 

Sede 
 

 

OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali 
interne   “n. 8   esperti  formatori e n. 8 tutor” da impiegare nella realizzazione del Progetto 
“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” :  Cod. progetto  
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 –Cod. CUP :  D14C16000000007- 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 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTA la legge  L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative e vigenti” 

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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 postale, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\0010862 del 16 settembre 2016,  finalizzato alla 

al miglioramento    del servizio  istruzione.  In particolare,   l'Obiettivo   specifico 10.1.   e  

l'Azione   1 0 .1.1  -    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. Asse l-Istruzione     -  Fondo Sociale 

Europeo (FSE 

 

VISTE  le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  candidatura 

(Collegio dei docenti delibera. n.6 del 10/10/2016- Consiglio di istituto n. 11 del 10/10/2017) 

con  le quali veniva approvato il Progetto in oggetto;  

 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data    14/11/2016  e l’inserimento sulla piattaforma SIF 2020 del 

progetto/candidatura N.  21241  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico in data 18/11/2016 prot.n.15806; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal  progetto 

“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-650, a valere sull’Obiettivo/Azione 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; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
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previdenziale e assistenziale; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA la determina dirigenziale Prot. 0004754/U del 28/09/2017di acquisizione a bilancio dell’IC 

“E.DE FILIPPO”, della somma di € 40.656,00, nell’ambito del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-650 Codice CUP: D14C16000000007; 

 

VISTA la delibera N. 28 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2017/18; 

 

VISTA la delibera N. 29 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale 

A.F. 2017 del progetto autorizzato e finanziato ““UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 Codice CUP: D14C16000000007; 
 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo 

intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il Regolamento d’istituto  approvato dal Consiglio di Istituto  in data 07/02/2018 con delibera 

n.51; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n.  30 del  28/09/2017 relativa ai criteri i di reclutamento figure 

coinvolte nel  Programma Operativo Nazionale  nell’ambito del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-650 Codice CUP: D14C16000000007; 

VISTA  la delibera n 52 del  07/02/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2018. 

RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto le figure di n. n. 8   esperti  formatori e 

n. 8 tutor”  per la piena realizzazione del Progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 Codice 

CUP: D14C16000000007; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

                                                                   DETERMINA 

 Art. 1 Oggetto  
-  di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei  curricula, per la    

    selezione delle seguenti figure professionali: per il reclutamento delle figure di n. n. 8   esperti  

formatori e n. 8 tutor”, nell’ambito del Progetto “UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, autorizzato con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650, disciplinata come 

segue: 
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 TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

  ORE DI FORMAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO 
DIDATTICO 

UNO, NOI, TUTTI....MENS SANA IN 

CORPORE SANO 

Alunni di Scuola Primaria 
Classi II 

1 
 

 
Plesso Corbara 

  30 ORE  MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO 

DIDATTICO 

UNO,NOI, TUTTI. .PER MUOVERSI 

UN PO' 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi II 

Plesso Capoluogo 

2    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 MUSICA STRUMENTALE, CANTO CORALE 

UNO, NOI, TUTTI… MUSICA IN 

SCENA” 

Alunni di Secondaria di Primo grado 

Classi I 

Plesso O. Loreto 

3    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 

UNO, NOI, 

TUTTI..."DALL’ANALOGICO AL 

DIGITALE: PROGETTARE E 

REALIZZARE CRE-ATTIVAMENTE"  

Alunni di Scuola Primaria 

Classi IV 

Plesso O. Loreto 

4    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

'UNO, NOI, TUTTI...A SCUOLA DI 

ITALIANO' 

Alunni di Secondaria  

di Primo grado 

Classi II 

Plesso S. Lorenzo 

5 BASE (ITALIANO) 
 

 

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. A SCUOLA DI 

MATEMATICA 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi III 

Plesso O.Loreto 

6 BASE (MATEMATICA)   

  30 ORE MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. ITALIANO CHE 

BELLO! 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi III 

7 BASE (ITALIANO)  
Plesso O.Loreto 

  30 ORE MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. ..MATEMATICA 

CHE BELLA!.  

Alunni di Secondaria di Primo Grado 

Classi II 

8 BASE (MATEMATICA)  
Plesso S.Lorenzo 

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 
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Art.2 – Importo 

 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 

- 70 euro/ora omnicomprensivi per la figura di  esperto 

- 30 euro/ora omnicomprensivi per la figura di tutor; 

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nulla sarà 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 

nell’incarico. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art.3 -Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 

calce, corredate  da  autovalutazione  titoli  e  dal  curriculum  vitae  formato  europeo  (anch’essi  

debitamente firmati), devono pervenire, entro il termine specificato nell’ avviso di selezione, a 

mezzo PEC all’indirizzo via mail all’indirizzo istituzionale saic8ba00c@istruzione.it, oppure a 

saic8ba00c@pec.istruzione.it o consegna brevi manu presso la segreteria della scuola 

 

Art. 4 Cause di  esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1)    istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2)   Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3)    Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4)  Omissione della firma sulla documentazione 

5)  Scheda valutazione titoli non compilata. 
 

 

Art.5  Partecipazione 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere sia per la figura di esperto  che  per la figura di 

tutor per ciascun modulo, compatibilmente alla realizzazione dello stesso allegando tante domande di 

partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. 

Nel caso in cui il candidato si collocasse in posizione utile in entrambe le graduatorie del singolo 
modulo  dovrà optare per l’uno o l’altro profilo. 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
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Art. 6 Incompatibilità 
 

L’incarico di  esperto  e di  tutor è  incompatibile con  la  figura di  Valutatore ; 

 

Art. 7. Selezione 

 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione 

allegate. 

 A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore 

età. 

Art. 8. Tempi di pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito 

www.icedefilippo.gov.it  dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
  Qualora non ci fossero candidature interne, si procederà  al reclutamento mediante avviso pubblico    

  esterno. 
 

Art. 9 Responsabile del procedimento 
 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico  dott. Angelo De Maio. 
 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott. Angelo De Maio 
                                                                                          DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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