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Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1

Rho, 27 agosto 2018

Al sito internet della Scuola
www.icgrossirho.gov.it
Agli Atti
All’Albo

OGGETTO: 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 10.2.1 Azioni 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Codice identificativo progetti:
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-83
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-172

CUP: C45B17000220007PON Infanzia
CUP: C45B17000230007 PON Primo ciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
l'avviso pubblico MIUR 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
10.2.1 Azioni 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.);
la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID/0038450 del 29/12/2017 relativa al
PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare,
all’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base;
la nota di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, recante in
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oggetto: 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base;
VISTO
l’art. 1 co. 124 Legge 107/2015;
VISTO
il D.M. 797 del 19/10/2016;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2_2018 del 7 Febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale E.F. 2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9_2018 del 14 marzo 2018 inerente i criteri da
adottare per la realizzazione dei progetti PON autorizzati;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e all’esecuzione di lavori,
servizi e forniture;
RILEVATA la necessità di realizzare i progetti “Piccoli in cammino” e “Once upon a time“ finanziati con
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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea); Azione10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di
base; candidatura n. 46702_00028_MIIC8FF002_20170515135908 - FSE nel corso
dell’anno scolastico 2018/19 e quindi individuare professionalità idonee e disponibili a
svolgere l’attività di esperti formatori, tutor d’aula e figure aggiuntive previste dai progetti
stessi;
TUTTO
ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei 12 moduli dei
progetti PON di cui all’oggetto e, in particolare:
Progetto PON denominato
“ Piccoli in cammino”
CODICE IDENTIFICATIVO:
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-83
CUP:
C45B17000220007PON Infanzia
Progetto PON denominato
CODICE IDENTIFICATIVO:
CUP:

“ Once upon a time”
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-172
C45B17000230007 PON Primo ciclo

Le figure da reperire riguardano:
n. 1 personale ATA-Assistente Amministrativo
n. 5 personale ATA-Collaboratore Scolastico (n. 1 unità per ogni plesso)
n. 3 esperti psicomotricità infanzia

n. 9 esperti madrelingua inglese
n. 12 tutor d’aula
n. 7 figure aggiuntive
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Gli avvisi per il personale interno ed esterno saranno emessi in successione e saranno pubblicati per
almeno 15 giorni.
Alle procedure di selezione da avviarsi in base al Regolamento adottato possono partecipare (in ordine
preferenziale)
- docenti appartenenti a questa e ad altre Istituzioni Scolastiche
- dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni
- associazioni culturali ed enti formativi
- professionisti autonomi
Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e la formulazione di una graduatoria utile all’individuazione degli esperti sarà effettuata da
una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede.
Si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il sesto giorno dalla data
della pubblicazione.
In base a ciascuna graduatoria definitiva sarà individuato l’esperto con il quale l’istituzione scolastica
stipulerà un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.
Se l’esperto è un pubblico dipendente occorrerà rispettare le disposizioni di cui all’art. 53
(“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di
riferimento.
Compensi
Il compenso stabilito è:
Personale ATA/Assistente

amministrativo: € 19,24 (compenso orario per operazioni
amministrative/contabili progetto PON al lordo stato);
Personale ATA/Collaboratore Scolastico: € 16,59 (compenso orario per operazioni di

Apertura/chiusura scuola e servizi di pulizia progetto PON al lordo stato);

Esperto formatore: € 70,00 lordo Stato (compenso per ora di attività d’aula come esperto formatore)
Tutor: € 30,00 lordo Stato (compenso per ora di tutoraggio d’aula);
Figura aggiuntiva: € 20,00 lordo Stato (compenso per ora quale figura aggiuntiva per ciascun modulo
di 30 ore in cui sia prevista)
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Autorità di Gestione, a seguito di presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività:
 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 adempimento formale di tutte le attività di gestione in piattaforma GPU;
 relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo;
 scheda di progetto;
 modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che
interessano.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor e/o figura aggiuntiva per la eventuale partecipazione alle riunioni
programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione dei progetti in quanto tale
attività rientra nel suo incarico.

Il Dirigente Scolastico

Sandra Moroni
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Si autorizza avvio procedura relativa
Il dirigente scolastico
Sandra Moroni
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005
27/08/2018 11:00:07

