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Prot. n° 0000173/D.03       Foggia, 12 gennaio 2018   

 

All’Albo dell’istituto 
Al sito web 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “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. 

DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

 

Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-279 CUP: C79G17000280007 

Titolo progetto: “ Non uno di meno” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’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;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F.; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 5 del 14.02.2017  di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2017; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto 

“Non uno di meno” presentato dalla scuola e di impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 ed il relativo finanziamento di €  44.801,10; 

VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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 delibera del Consiglio d’Istituto  del n. 31 del 8 settembre 2017 ed il proprio decreto  di 

assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n° 0006125/H1 del 14/09/2017; 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire 

per il conferimento degli incarichi agli esperti ed ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la 

quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica  deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della 

realizzazione del progetto Pon FSE; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016; 

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”; 

VISTA la nota  di chiarimenti del MIUR. Prot. n° AOODGEFID.0038115 del 18-12-2017; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Non uno di meno” è necessario reperire, 

personale ATA,  docenti con compiti di supporto alla realizzazione del progetto, esperti e tutor che 

abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;  

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi ai docenti interni 
prevede: 

a) La verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) Il 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,  stipula  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) nel caso non 

fossero disponibili risorse interne 

DETERMINA 

di attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da incaricare per lo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso le procedure di seguito descritte. 

Art. 1  

Le Premesse fanno parte integrante della presente determina. 

 
Art. 2 

Gli incarichi al personale ATA (Assistenti e collaboratori scolastici)  saranno assegnati sulla base 

della disponibilità espressa a seguito di apposito avviso interno della scrivente. 
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Art. 3 

Gli incarichi ai docenti interni  saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, 

attraverso i seguenti avvisi interni: 

1) Bando di selezione per gli esperti interni per i seguenti moduli: 
a) Creo scrivendo 
b) Artidea 
c) Miglioriamo L’Italiano 
d) Miglioriamo la matematica 

2) Bando di selezione per i tutor 
3) Bando di selezione per i docenti coordinatori e valutatori 
Negli avvisi saranno indicati le modalità e i termini per la trasmissione delle domande, i criteri di 
valutazione dei titoli e le modalità di selezione. 
 

Art. 4 

Gli incarichi ai docenti interni saranno assegnati, dopo una fase istruttoria effettuata da un’apposita 
commissione, dal collegio dei docenti così come previsto dalle istruzioni relative all’attuazione dei 
progetti PON FSE; 

Art. 5 

Sarà emanato un bando rivolto ad esperti esterni per i seguenti moduli  
a) Il gioco del FairPlay 
b) A corpo libero 
c) Hello school! 
d) Didaclick 
e) Didamouse 

in quanto non sono presenti all’interno dell’Istituzione scolastica risorse con i titoli necessari 
all’attuazione dei moduli formativi come risulta dalla delibera del collegio dei docenti del 13 ottobre  
2017; Il bando sarà preceduto da specifica determina. 
 

Art. 6 

Di emanare un bando rivolto ad esperti esterni nel caso a seguito di emanazione del bando interno 
non siano attribuiti tutti gli incarichi richiesti. 

 

Art. 7 

Gli importi orari  massimi, onnicomprensivi di oneri e contributi, corrisposti saranno i seguenti 

- Docenti coordinatori-valutatori € 23,32 

- Tutor € 30,00 

- Esperto € 70,00 

Per i docenti coordinatori-valutatori e il personale ATA l’incarico conferito sarà retribuito secondo 

quanto stabilito dal CCNL.  Le quote orarie saranno al netto degli oneri a carico dello Stato.  

 

Art. 8 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica. 

 

Art. 9 

II presente bando interno è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.icdeamicispiododicesimo.it alle sezioni Amministrazione Trasparente, PON e Docenti e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

  La Dirigente Scolastica 
                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                 Firmato digitalmente 
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