DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA UF3HE0-C.M. TREE01500A
e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it

Al DSGA e AA Area Acquisti
Al’ albo on line
Al Sito – Amministrazione Trasparente
Alla GPU
Oggetto: Determina avvio selezione interna per il reclutamento delle seguenti
figure professionali: n.11 esperti n. 11 tutor e n. 1 referente alla valutazione
necessari all’attivazione dei moduli relativi ai progetti dell’Avviso pubblico prot.
9707 del 27/04/2021: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 - Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A - Competenze di base
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 Comprendere la natura per partecipare
CUP B39J21008140002
Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11 Imparare insieme
CUP B39J21008130002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021- per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON
E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2
Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A - Competenze di base
VISTA l’Autorizzazione del progetto pervenuta in SIF a questa Istituzione scolastica con nota
MI Prot. AOODGEFID-19230 del 02/07/2021
VISTO l’importo complessivo del progetto pari ad €. 58.702,00 come indicato nella tabella
sottostante:

Sottoazione
10.1.1A

Progetto
Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11
Comprendere la natura per partecipare

Importo Autorizzato progetto
€ 10.164,00

10.2.2A

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11
Imparare insieme

€ 48.538,00

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot 2009 del 03/08/2021 del Progetto;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal C.di C. con delibera n. 2 del 04/02/2022;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTA la nomina RUP prot. n. 2338 del 10/09/2021;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, per lo svolgimento del Piano Autorizzato, che siano in
possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;
VISTI i criteri di individuazione esperti/tutor/altre figure relativi ai progetti PON FSE
autorizzati, approvati dal C.di C. con delibera n.103 del 12/11/2021 nello “Schema di
regolamento per il conferimento di incarichi individuali”;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie per l’avvio dei progetti di cui
sopra
DETERMINA
l’avvio della selezione di n. 11 Esperti (n. 1 per ogni modulo) e n. 11 Tutor (n. 1 per ogni
modulo), e di 1 referente alla valutazione necessari per l’attivazione dei MODULI
AFFERENTI AI SEGUENTI PROGETTI:
- Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11 “Comprendere la natura per
partecipare”
CUP B39J21008140002

Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A

Progetto
10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11
10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-11

Titolo Modulo
I segreti della natura
Natura in gioco

Importo Autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00

- Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-75 “Imparare insieme”
CUP B39J21008130002

Sottoazione
10.2.2A

Progetto
10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11
10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11
10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

Titolo Modulo
Percorrendo l'antica
Via Amerina 1
Percorrendo l'antica
Via Amerina 2
Percorrendo l'antica
Via Amerina 3
Scrittura creativa 1
Scrittura creativa 2
Scrittura creativa 3

Importo Autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-11

Amelia romana e
Germanico 1
Amelia romana e
Germanico 2
Amelia romana e
Germanico 3

€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 5.082,00

L’ avviso viene pubblicato per 7 giorni (dal 23/03/2022 al 30/03/2022) all’albo
Pubblicità legale e nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e Contratti,
del sito www.dirdidatticamelia.edu.it
Possono partecipare alla selezione interna i docenti a tempo indeterminato in servizio
presso l’Istituto e i docenti a tempo determinato, purché l’incarico sia attribuito e
abbia inizio in costanza di servizio, come da disposizioni MI. Al personale interno
individuato sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.
Il compenso orario massimo omnicomprensivo di tutti gli oneri per le tre figure
professionali è:
- Docente Esperto € 70,00;
- Tutor € 30,00;
- Referente alla valutazione € 23,22.
I compensi s’intendono omnicomprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale,
ecc., a totale carico dei beneficiari. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e per il numero di ore effettivamente prestate,
fino al massimo di 30 ore per esperto e tutor; per un massimo di 15 ore per il
Referente alla valutazione.
Nulla sarà dovuto agli esperti, al referente alla valutazione e ai tutor se per
motivi ostativi non sarà possibile per l’Istituzione scolastica realizzare le azioni
formative progettate, o per l’eventuale partecipazione alle riunioni preliminari e
propedeutiche
programmate
dall’istituzione
scolastica
in
merito
alla
realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico.
Gli esperti e i tutor interessati a più proposte formative dovranno produrre una domanda
per ogni modulo richiesto, allegando il proprio CV. La domanda dovrà essere indirizzata
al Dirigente scolastico della Direzione Didattica Jole Orsini. Sarà indispensabile, inoltre,
dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito nel Progetto.
Il Referente alla valutazione opererà in tutti i moduli dei due progetti.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo stabilito da calendario per
ogni modulo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle
prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura.
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da nomina citata, è il Dirigente
Scolastico Tiziana Lorenzoni.
La presente determina è pubblicata all’albo on line e sul sito dell’Istituto
www.dirdidatticamelia.edu.it - (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 20142020) e conservata agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.gls. 39/1993

