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   Al SITO WEB 

                                                                                             Agli Atti del Progetto 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERTO 

PON FESR 2014-2020 -  Progetto  10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 

 

CUP – B69D178019420007 

 

Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –  Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38438 del 29.12.2017 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 1 marzo 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di 

spesa per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 -  Progetto  

10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60 istituendo l'aggregato P45– PON-10.2.2A-FSEPON-FR-2017-60-Nuovi 

percorsi per la certificazione linguistica; 

 l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità 

cui affidare lo svolgimento delle funzioni di DOCENTE nel modulo che costituisce parte integrante del 

progetto; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia 

di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di 

cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione,  ha 

rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 

disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito 

avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste  le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con 

nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto il Decreto n.275/1999 – norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 

n.59/99; 
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Visto il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Interministeriale n.44/2001 – Regolamento gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

Visti i Regolamenti Comunitari  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; 

Considerato che si procederà a reclutare personale esterno solo in mancanza di risorse umane interne all'Istituto 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure selettive volte ad individuare la figura di Esperto docente, cui demandare le pertinenti e rispettive 

attività finalizzate alla realizzazione del Modulo “Nuovi percorsi per la certificazione linguistica - parte 1”, entro il 30 

giugno 2018. 

 
Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 19 marzo 2018, la 

comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione della professionalità sopra indicata, redatta 

secondo lo schema allegato all'avviso, unitamente al curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento 

via mail all'indirizzo di posta elettronica udis006007@istruzione.it. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e 

comunque la domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e soltanto 

se redatta utilizzando l’allegato 1(modulo domanda) e se corredata dal curriculum vitae e da eventuali documenti di 

riferimento. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate. 

 

Affidamento incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando la relativa griglia, 

mentre gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento 

dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

Gli interessati hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro 

e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 

procederà alla stipulazione dell'incarico con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 

comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 

svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto. 

 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal Piano Finanziario di 

riferimento; detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di 

ogni altro onere che rimarrà comunque, a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione 

avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi 

competenti. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2018. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Umberto Ranauro. 

 

Pubblicazione 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nonché sulla sezione dedicata ai Progetti PONFSE. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof. Umberto Ranauro 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002294 - 09/03/2018 - C14a - Pratiche generali - U

Firmato digitalmente da RANAURO UMBERTO

mailto:udis006007@istruzione.it

		2018-03-09T13:31:02+0100
	RANAURO UMBERTO




