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Prot. n.

Colliano, 10 ottobre 2017

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la selezione del personale interno Esperto / Tutor /
Referente alla Valutazione, per lo svolgimento delle attività PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340
“ Vivere la Scuola” - CUP F36D17000080006

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
PRESO ATTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
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;
la candidatura n. 21434, inoltrata in data 08/11/2016;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco
dei progetti autorizzati per la regione Campania;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale
autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “Vivere la Scuola”;

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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 3198 del 09 agosto 2017;

VISTE
PRESO ATTO

le schede dei costi per singolo modulo;
che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR
prot.34815 del 02.08.2017;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative ai criteri di selezione degli
Esperti, Tutor e Valutatore (Collegio docenti verbale n. 8 del 11/04/2017 Consiglio d’istituto verbale n. 6 del 11/04/2017);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di
selezione del personale interno relativi al progetto in oggetto.
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti, tutor e valutatore sarà effettuata con
“Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del personale interno e degli esperti esterni è quello della valutazione dei curricula, come
da tabella di valutazione di cui alle delibere degli OO.CC.
Art. 3 Importo
Compenso orario lordo per le attività di cui all’art. 1, sono:
Attività esperti € 70,00
Attività di valutatore € 23,23
Attività di tutor € 30,00
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e
dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Le attività dovranno iniziare dopo la stipula del contratto.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ornella Pellegrino.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Pellegrino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

