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Prot 13251 del 27 ottobre 2017

Albo della scuola presso Sito Web
Istituzionale
Sito web della scuola– sezione PON
DSGA Carla Romagnoli

Oggetto: DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE docenti e tutor esperti Progetto 10.1.1AFSEPON-MA-2017-12 INCLUSIONE SOCIALE – LIDO S. TOMMASO 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 Codice Unico di progetto: D61H17000360006

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le

VISTA
VISTO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (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;
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;
le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del/20/2017, con la quale è stato
approvato e aggiornato il PTOF per il triennio 2016/2019, nel quale è incluso il progetto in
oggetto;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di autorizzazione
dell’intervento a valere sui 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. ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 20/10/2017, di assunzione in bilancio del progetto
in oggetto;

VISTO

l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 13217/2017.del 27 ottobre 2017

RILEVATA

la necessità di dare avvio alle attività di selezione degli esperti per la realizzazione dei moduli
previsti dal progetto

VISTO

il REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD
ESPERTI ESTERNI, Approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 104/2015, modificato
con delibere del Consiglio di Istituto 8/2015 e 76/2017;
DETERMINA
Art 1- PREMESSA

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
Art 2- OGGETTO
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Avvio delle attività di selezione di esperti, con ruolo di docenza e ruolo di tutor, rivolti al personale interno,
che avranno il compito di realizzare i sottoelencati PERCORSI FORMATIVI (moduli) nel PROGETTO
NAZIONALE CODICE: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-12 destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo
Fracassetti-Capodarco di Fermo (FM):
MODULO

TITOLO

DURATA

TIPOLOGIA

RUGBY PER TUTTI - SCUOLA
PRIMARIA
RUGBY PER TUTTI - SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

30 ORE

Competenze
motorie

30 ORE

3

LA VALIGIA DEI SUONI

30 ORE

4

GIOCHIAMO CON LA LINGUA

30 ORE

Competenze
motorie
Competenze
musicali
e
tecnologiche
Competenze
lingua
italiana

5

GIOCHIAMO CON LA LINGUA -2

30 ORE

Competenze
lingua
italiana

6

RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/
POTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 2

30 ORE

Competenze
lingua
italiana
–
matematica inglese

7

RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/
POTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 1

30 ORE

Competenze
lingua
italiana
–
matematica inglese

1
2

PROFESSIONALI
TA’ RICHIESTE
Docente/Tutor
Esperto Rugby
Docente/Tutor
Esperto Rugby
Docente/Tutor
Esperto Musica
Docente/Tutor
Esperto
Insegnamento
italiano L2
Docente/Tutor
Esperto
Insegnamento
italiano L2
Docenti/Tutor
Esperti
Insegnamento
italiano,
Matematica,
Inglese
Docenti/Tutor
Esperti
Insegnamento
italiano,
Matematica,
Inglese

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

3

Istituto Comprensivo "Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d’Oleggio, 83 / 63900 Fermo
tel: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444
sito web: www.iscfracassetticapodarco.gov.it
e-mail: apic841002@istruzione.it
Istituto a indirizzo musicale

8

RECUPERO
FORMATIVO/CONSOLIDAMENTO/
POTENZIAMENTO,
AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E ABILITÀ DI
BASE 1

30 ORE

Competenze
lingua
italiana
–
matematica inglese

Docenti/Tutor
Esperti
Insegnamento
italiano,
Matematica,
Inglese

Art. 3-SPESA
Si prevede una spesa massima per la remunerazione dei docenti e tutor esperti pari a € 24.000,00 (€
3.000,00 per modulo, suddivise in € 2.100,00 per i docenti ed € 900,00 per i tutor) da imputare Programma
Annuale E. F. 2017 – P10.
Art. 4 – PROCEDURA
L’avviso di selezione sarà inizialmente rivolto al personale interno. Si effettuerà un avviso rivolto ad
esterni per i moduli per i quali venga verificata inesistenza tra il personale interno della specifica
professionalità, ovvero mancata disponibilità.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Annamaria Bernardini.

La dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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