All’Albo

Oggetto: Determina avvio procedura di selezione di personale interno e/o esterni al quale
affidare l’incarico di ESPERTO, TUTOR, REFERENTE per la VALUTAZIONE e
COORDINATORE DI PIANO per la realizzazione del Progetto PON/FSE 2014-20 “PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Cod. Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 295 Titolo: “IDEE
NELLA…MANI.”
CUP: H65B17000310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTE
VISTA

VISTE
PRESO ATTO
VISTI

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
l’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017;
il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione
Scolastica;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 di pubblicazione
graduatorie definitive regionali progetti PON-FSE
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di approvazione
ed autorizzazione progetti;
la nota MIUR Prot. n. AOODRPU 193 del 3 gennaio 2018 di approvazione ed
autorizzazione formale all'avvio delle attività previste dal progetto;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 204 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione
formale all'avvio delle attività previste dal progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017295 “IDEE NELLE… MANI”
il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. n. 1498 del 9.02.2018;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2.08.2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
le schede dei costi per singolo modulo;
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
i criteri di selezione adottati dagli OO.CC.;

DECRETA
1.

di avviare le procedure di selezione tra il personale interno per il reclutamento di:
n. 3 Tutor (1 per ogni modulo);
n. 1 Coordinatore di Piano e Supporto al gruppo di progetto
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n. 3 Esperti
n. 1 Valutatore
per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “IDEE NELLE…MANI”, articolato nei tre
moduli di seguito indicati:

Tipologia modulo

Modulo

Musica

PRIMA MUSICA

Durata del
n°
modulo
destinatari
[h]
30

20

Lingua Straniera-inglese MY NAME IS…

30

20

Espressione corporea

30

20

IL CORPO IN GIOCO

Sede di svolgimento
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola
Plesso Scuola Infanzia
“Collodi” Mottola

2.

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste
dal progetto tra il personale interno, si procederà alla pubblicazione di un successivo avviso
di selezione per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del
progetto in oggetto, rivolto sia al personale di altre istituzioni scolastiche (ai sensi dell’ex
art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione.

3.

Si nomina come RUP del progetto in oggetto il dott. Francesco Scarati, DSGA dell’I.C. “S. G.
Bosco” di Mottola, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.

4.

Si
pubblica
la
presente
determina
sul
sito
istituzionale
dell’istituto
www.scuolasangiovannibosco.edu.it (sez. Pubblicità legale e sez. PON FSE 2014-2020).

Il Dirigente scolastico
Francesco Raguso
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