Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca

Prot . 3989/VIII.3

Lucera 29/10/2018

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni
anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea)
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26

CUP : H23I17000050006

CIG Z00258868F

DETERMINA - Avvio Procedura per la Selezione mediante comparazione di Titoli ed
Esperienze professionali di n. 3 Esperti, n. 3 Tutor, n.1. Referente per la valutazione, n. 1
Facilitatore e per l’acquisizione da parte di attori del Territorio (Enti pubblici, Associazioni,
Fondazioni, Enti del terzo settore, etc..) di n.2 collaborazioni a titolo oneroso.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.;
VISTO
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO
1

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
il Regolamento (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze
chiave degli alunni - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);.
Vista
la delibera del Collegio dei docenti del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 13/12/201 6 : - Adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale 2014/2020 ;
VISTA
la candidatura N. 39887 inoltrata in data 16/05/2017;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;
VISTA
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti
VISTA
la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E E DEI BAMBINI, codice identificativo
10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;
VISTO
nonché il relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo di € 17.046,00;
Visto
l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni
del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
Viste
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n.AOODGEFID/1588 del
13.01.2016;
Viste
Le disposizioni definite nel Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21
febbraio 2017;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n.AOODGEFID/1588 del
13.01.2016;
VISTE
le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017,
contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
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VISTI
i Regolamenti UE, la normativa di riferimento, le Indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTA
l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data 15/01/2018
Provvedimento. n..148;
VISTO
il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante
contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in
alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
DETERMINA
1. l’avvio delle procedure necessarie per la selezione e reclutamento di n. 3 ESPERTI, n.3
TUTOR, n.1 Facilitatore, n.1 Referente per la valutazione e per l’acquisizione da parte di
attori del Territorio (Enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, operatori
qualificati) di n.2. collaborazioni a titolo oneroso;
per l’attuazione dei seguenti moduli formativi destinati ad allievi della Scuola dell’Infanzia:
TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

DESTINATARI/
Durata Modulo

Espressività LA DANZA DEI MIEI
corporea
COLORI

23 alunni

30 ore

Espressione
creativa

23 alunni

LE MUSICHE
SEGRETE

30 ore

Educazione
bilingue

23 alunni

ENGLISH BETTER
TOGETHER

30 ore
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PROFESSIONALITÀ
RICHIESTE

n.1 Esperto x 20 h
n.1Tutor x 30 h
n. 1 collaborazione
onerosa x 10 h
n.1 facilitatore x 8 h
n1referente valutazione
x5h
n.1 Esperto x 20 h
n.1Tutor x 30 h
n. 1 collaborazione
onerosa x 10 h
n.1 facilitatore x 8 h
n1referente valutazione
x5h
n.1 Esperto x 30 h
n.1Tutor x 30 h
n.1 facilitatore x 8 h
n1referente valutazione
x5h

L’AVVISO per la selezione delle professionalità tra il personale dell’Istituto, da svolgersi in
via preliminare, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto, dalla data di pubblicazione alla data di
scadenza intercorreranno sette (7 ) giorni.
Le procedure per l’individuazione e reclutamento delle professionalità su indicate saranno espletate
attraverso la valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali; le candidature
saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione presieduta dal dirigente scolastico. Sulla
base della graduatorie definitive relative ai diversi moduli formativi, saranno conferiti al personale
interno gli incarichi aggiuntivi, mediante apposita lettera di incarico.
L’AVVISO per la selezione delle professionalità all’esterno dell’Istituto, condizionato dagli
esiti dell’Avviso interno, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto,dalla data di pubblicazione alla
data di scadenza intercorreranno quindici giorni (15 ) giorni.
Le procedure per l’individuazione e reclutamento delle professionalità su indicate saranno espletate
attraverso la valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze professionali; le candidature
saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente scolastico. Sulla
base della graduatorie definitive relative ai diversi moduli formativi, saranno stipulati contratti di
prestazione d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma
6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
L’AVVISO ad evidenza pubblica finalizzato al coinvolgimento a titolo oneroso del territorio,
attraverso partenariati e convenzioni con attori privati, enti pubblici e locali, associazioni, operatori
qualificati avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici,
tramite la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) del D.lgs. n.
50 del 2016; l’Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto,dalla data di pubblicazione alla data
di scadenza intercorreranno quindici giorni (15 ) giorni.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto e di tutor il compenso orario lordo
onnicomprensivo è rispettivamente di € 70,00 e di € 30,00.
Per il facilitatore e il referente per la valutazione il costo orario lordo onnicomprensivo è di €
23,22. Per le collaborazioni onerose il compenso orario lordo onnicomprensivo è di € 70,00.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nulla è dovuto per l’ eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica
in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5 della
legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente scolastico Anna Maria Iorio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, di
revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano
vantare pretese al riguardo.
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La presente Determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e nella sezione dedicata ai
PON 2014/2020 sul sito istituzionale dell’Istitutowww. manzoni-radice.it
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Anna Maria IORIO

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA IORIO

O = non presente
SerialNumber =
IT:RIONMR53M41
D643M
C = IT
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