Istituto Comprensivo
“S. G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini”
70024 Gravina in Puglia - Corso Vittorio Emanuele, 32/34
Tel. - Fax 080-322-1229
www.scuolasgboscogravina.it
C.F. 82014660722
baic88100c@istruzione.it – baic88100c@pec.istruzione.it

ALL’ALBO
AGLI ATTI

CUP: J84C17000140007
CUP: J84C17000150007
OGGETTO: Determina a contrarre del D.S. per l’indizione della procedura di selezione interna e pubblica per
il reclutamento di personale esperto, Tutor, Figure di supporto, Referente per la valutazione e
Personale ATA da utilizzare per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del
servizio istruzione, attraverso i Progetti “Una scuola mentalmente aperta”, cod. 10.2.2A
FSEPON-PU-2017-88 e “I Piccoli entrano nell’Europa”, cod. 10.2.1A FSEPON-PU-2017-57
nell’ambito del P.O.N. “Per la Scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale
Europeo – Programmazione 2014-2020;
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/2/2017 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 are disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 17 marzo 2017, con cui è stata
approvata la proposta progettuale;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 05 aprile 2017, con cui è stata approvata
la proposta;
il piano n. 36584 inoltrato da questo Istituto in data 15/05/2017;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 di pubblicazione della
graduatoria dei progetti valutati positivamente;
la nota del MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;
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VISTA

la nota del MIUR prot 38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi
dei progetti autorizzati e relativo finanziamento;
VISTA
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale
vengono autorizzati i progetti di questo istituto:
 “I Piccoli entrano nell’Europa”, cod. 10.2.1A FSEPON-PU-2017-57
 “Una scuola mentalmente aperta”, cod. 10.2.2A FSEPON-PU-2017-88;
VISTI
i decreti del Dirigente Scolastico, prot. n. 146 e 148 del 16 gennaio 2018, relativi alla
formale assunzione, nel programma annuale 2018 di questa Istituzione Scolastica,
dell’Entrata Finalizzata di € 64.816,80, suddivisa, rispettivamente, in € 19.911,60 e €
44.905,20, finanziata dai Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, per la realizzazione dei
Progetti in epigrafe;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 17/10/2017 con la quale sono stati
approvati le griglie di valutazione e il regolamento per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni;
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;
VISTO
il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.;
VISTI
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e
di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;
VISTA
la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti” e successiva errata corrige, nota prot. n. 24862 del
29/09/2017;
LETTA
la nota Prot. AOODGEFID n. 1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTO
l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la
stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
RAVVISATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto;
VISTA
la delibera n. 26 del collegio dei docenti del 27 giugno 2028, con cui si rileva la
mancanza di professionalità specifiche per la realizzazione dei moduli del Progetto in
epigrafe, all’infuori del modulo Pensare per scrivere, scrivere per pensare, il cui bando
sarà aperto anche agli interni;
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
Si dispone l’avvio della procedura di selezione interna e pubblica per il reclutamento di personale
esperto, Tutor, Figura di supporto per la gestione della piattaforma, Valutatore e Personale ATA
da utilizzare per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione PON FSE-2014 –2020:
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 Codice PON 10.2.1A FSEPON-PU-2017-57 “I Piccoli entrano nell’Europa”- Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia, autorizzato per un importo di € 19.911,60
 Codice PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017-88 “Una scuola mentalmente aperta” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, autorizzato
per un importo di € 44.905,20
come di seguito indicato e secondo la tempistica indicata in tabella:
Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia – Azione 10.2.1A Codice identificativo 10.2.1A
FSEPON-PU-2017-57 “I piccoli entrano in Europa”
Titolo e contenuto

Importo
autorizzato

Unici e irripetibili: insieme € 4.977,90
per crescere
(Linguaggi)
€ 4.977,90
Hello Children
(Educazione bilingue)
Bambini e bambine tra
note e armonia (musica)

€ 4.977,90

Mi muovo, gioco e mi
diverto (attività
psicomotoria)

€ 4.977,90

Destinatari

Tempi

19 Alunni della scuola dell’Infanzia
– plessi “Montessori” e “S. Filippo
Neri”
19 Alunni della scuola dell’Infanzia
– plessi “Montessori” e “S. Filippo
Neri”
19 Alunni della scuola dell’Infanzia
– plessi “Montessori” e “S. Filippo
Neri”
19 Alunni della scuola dell’Infanzia
– plessi “Montessori” e “S. Filippo
Neri”

30 ore
10 incontri da 3 ore
30 ore
10 incontri da 3 ore
30 ore
10 incontri da 3 ore
30 ore
10 incontri da 3 ore

Azioni specifiche per la Scuola Primaria Azione 10.2.2A Codice identificativo . 10.2.2A FSEPON-

PU-2017-88 “Una scuola mentalmente aperta”
Titolo e contenuto

Importo
autorizzato

Destinatari

Tempi

€ 4.977,90

19 alunni scuola Primaria “S. 30 ore
G. Bosco”
10 incontri da 3 ore

Pensare per scrivere, scrivere € 4.977,90
per pensare (Lingua madre:
Italiano)
Dietro le quinte (Lingua madre: € 4.977,90
Italiano attraverso il teatro)

19 alunni scuola Secondaria 30 ore
di 1^ grado “Benedetto XIII”
10 incontri da 3 ore

€ 5.082,00

20 alunni scuola Primaria “S. 30 ore
G. Bosco”
10 incontri da 3 ore

€ 4.977,90

19 alunni scuola Secondaria 30 ore
di 1^ grado “Benedetto XIII”
10 incontri da 3 ore

€ 4.977,90

19 alunni scuola Secondaria
di 1^ grado “Benedetto XIII

30 ore

19 alunni scuola Secondaria
di 1^ grado “Benedetto XIII

30 ore

Anche i libri parlano
(Lingua madre: Italiano)

Scacco MATemaTicO
(matematica)
Matematica da re
(matematica)
La matematica per i futuri
cittadini (matematica)
English? Yes please!
(Lingua straniera: Inglese)
Are you ready for English?
(Lingua straniera: Inglese)

€ 4.977,90
€ 4.977,90

19 alunni scuola Primaria “S. 30 ore
G. Bosco”
10 incontri da 3 ore

10 incontri da 3 ore

10 incontri da 3 ore

19 alunni scuola Primaria “S. 30 ore
G. Bosco”
10 incontri da 3 ore

3

English for you (Lingua
straniera: Inglese)

€ 4.977,90

19 alunni scuola Secondaria
di 1^ grado “Benedetto XIII

Articolo 3
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata, nell’a. s. 2018/2019, da ottobre 2018 per
concludersi entro e non oltre a luglio 2019.
Articolo 4
Il criterio di scelta del personale da impiegare nei progetti è quell della procedura selettiva
per titoli comparativi. Per i moduli di Lingua Inglese precedenza assoluta sarà data ai
madrelingua;
La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso 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.
Articolo 5
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per
modulo purché in possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 6
La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere sull'Esercizio
Finanziario 2018 Imputazione al
 progetto P23 Codice PON 10.2.1A FSEPON-PU-2017-57 “I Piccoli entrano
nell’Europa”, autorizzato per un importo di € 19.911,60
 progetto p24 Codice PON 10.2.2A FSEPON-PU-2017-88 “Una scuola mentalmente
aperta”, autorizzato per un importo di € 44.905,20.
Articolo 7
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 è stabilito 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: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per tutto il PERSONALE di SUPPORTO.
Articolo 8
Ai sensi del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastico, Lucia PALLUCCA.
Articolo 9
La presente determina è resa nota secondo le seguenti modalità:
Pubblicata sul Sito web della Scuola www.scuolasgboscogravina.it (Progetti PON 2014/20 – Albo
pretorio e Amministrazione trasparente).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia PALLUCCA
Firma autografa omessa,
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L.vo 3
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