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APPRENDERE”
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione delle
proposte per il “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” - 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 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la delibera N°4 del Collegio dei Docenti del 21.12.2016 di adesione generale alle azioni
del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 04.04.2017 di adesione alle azioni del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura n. 36331 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San Giovanni
la Punta per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 con la quale si autorizza il
progetto con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 con la quale si comunica
formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a
valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”;
VISTA la propria determina prot. n.497/B32 del 05/02/2018, di inserimento nel Programma
Annuale 2018 del Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” e conseguente
assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n.
1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 07.02.2018 di approvazione del Programma
Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” 10.2.2AFSEPON-SI-2017-378– e in cui è stato assunto in bilancio il relativo finanziamento autorizzato di
euro € 40.656,00;
VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “SCUOLA…PIACERE DI APPRENDERE” prot. n.
4378/B32 del 26.10.2018;
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 26.09.2018 sui criteri per la selezione del
personale che ricoprirà i ruoli di tutor , referente per la valutazione, supporto organizzativo (
assistenti amministrativi), esperto;
VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 07.11.2018 di approvazione dei criteri deliberati
dal Collegio dei Docenti relativi alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di referente per la
valutazione;
VISTE le delibere n°2-3-4-5 del Consiglio di Istituto del 07.11.2018 di approvazione dei criteri
relativi alla selezione del personale che ricoprirà i ruoli di assistenti amministrativi, collaboratori
scolastici, degli alunni e della figura di supporto al Dirigente Scolastico;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 107 del 2015;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “SCUOLA…PIACERE DI
APPRENDERE” è necessario reperire esperti, tutor, referenti per la valutazione, figura di
supporto organizzativo, personale amministrativo, collaboratori scolastici e alunni partecipanti;
VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro
autonomo;
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di:







esperto,
tutor ,
referente per la valutazione,
docente di supporto organizzativo al D.S.,
assistente amministrativo,
collaboratore scolastico,

per l’attivazione dei 6 moduli del Progetto PON denominato “SCUOLA…PIACERE DI
APPRENDERE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-378
MODULO

CUP: F57I18000300006

1
2
3
4

TITOLO
IL GIORNALINO WEB 2.0
GEOMETRICANDO
I ROBOT
L’ABC DELLA NATURA

DURATA
30 H
30 H
60 H
30 H

5

FLY WIYH ENGLISH

30 H

6

ENGLISH ON STAGE

60 H

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.
Art.2
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di:







n° 6 esperti formatori,
n° 6 tutor,
n°1 referente della valutazione,
n°2 personale amministrativo,
1 docente per supporto organizzativo al D.S.,
n° 2 collaboratori scolastici.

Gli avvisi pubblici saranno aperti ai docenti e al personale amministrativo interni e, qualora sia
accertata l’impossibilità di non disporre di personale interno si procederà prima ad estendere
l’avviso a tutte le scuole della provincia di Catania e successivamente all’esterno. La selezione
avverrà tramite comparazione dei curricula secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. d’Istituto.
Art. 3
Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola.
Art. 4
Di indicare negli Avvisi le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Art. 5
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate.
Art. 6
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio on-line
dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente.
Art. 7
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.
Art. 8 Trattamento dei dati personali - Privacy
Si informa che i dati forniti per le finalità connesse del presente documento saranno trattati dal
Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs.
101/2018 – e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente in linea con quanto previsto
dall’art. 13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella
informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. Se il
trattamento dei dati connesso all’ oggetto dei documenti non rientrasse nei casi indicati nella
sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in
funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale
rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.

Art. 9
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli avvisi, di prorogarne la data, di
revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano
vantare pretese al riguardo.
Art.10
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di
tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Per lo svolgimento degli incarichi di referente della valutazione, figura di supporto organizzativo al
Dirigente Scolastico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico si farà riferimento alle
tabelle contrattuali.

Art. 11
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa
Concetta Matassa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Matassa
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

