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RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE PER AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE
INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE
VALUTAZIONE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Piano / Candidatura N. 1052088 AVVISO N. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e
FDR - Apprendimento e socialità.
AVVISO N. 9707 del 27/04/2021 - FSE – 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
(Apprendimento e socialità).
10.2.2A –FSEPON-PU-2021-192 “PROGETTO SCUOLA”
CUP B33D21003200007

MODULI INSERITI NEL PIANO
Competenza digitale
Competenza digitale

“Gioco e imparo con Scratch” Percorso didattico sul Coding
STORYTELLING … FAVOLE AL TELEFONO - CODING E
NARRAZIONE DIGITAL

Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Progetto l'Amico ambiente ..scopro,osservo, e realizzo
Essere cittadini attivi e consapevoli di diritti e doveri
Il mio canto libero..

Competenza digitale

Per una scuol@ sempre più digitale ed interattiva

Sguardi comuni, bello essere amici
LABORATORIO I Di PERCORSI INTERCULTURALI DI
NARRAZIONE TEATRALE

(*)In giallo quelli con partenza immediata

AVVISO N. 9707 del 27/04/2021 - FSE – 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
(Apprendimento e socialità
10.1.1A - FSEPON-PU-2021-173 “LA SCUOLA RIPARTE…INSIEME SI PUO’”
CUP B33D21003180007

MODULI INSERITI NEL PIANO
Arte; scrittura creativa; teatro

Giocare con l ' arte alla scoperta del nostro territorio

Educazione alla legalità e ai diritti umani

La convivialità delle differenze

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Corpo e movimento...A tutto sport

(*)In giallo quelli con partenza immediata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione
n.63 Del 08/04/2021 ;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2026

finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità;

VISTA la candidatura n. 1052088 con la quale questo Istituto ha inviato il Piano firmato digitalmente;
VISTA la graduatoria definitiva Regionale del 03/06/2021che vedeva al posto N. 215 il progetto del 1 circolo De Amicis
di Modugno”, importo finanziato euro 51.633,90;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto del 07.06.2021;
VISTA la procedura di acquisizione cup del 03.06.2021, CUP: B33D21003200007 per sotto azione 10.2.2A; CUP:
B33D21003180007 per sotto azione 10.1.1°;
VISTI i criteri di selezioni degli alunni all’interno delle classi individuate in base alla partecipazione volontaria dei due
moduli con il conseguimento della certificazione EIPASS JUNIOR rivolto agli alunni delle classi 5 del Circolo,
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere avviato nel mese di giugno e concluso tutto il Piano entro il 31.08.2022;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON:
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti
PON 2014-2020;
RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, un Rup per tutte le fasi dei due
progetti autorizzati e finanzia;
CONSIDERTATO che la selezione è emanata principalmente al personale interno con priorità alle classi e ai docenti
che hanno dato la disponibilità in sede collegiale e in fase di partecipazione alla candidatura del progetto PON FSE e FDR
- Apprendimento e socialità e comunque il personale interno avente i titoli
RAVVISATA la necessità di reperire le figure da richiedere mediante Avviso pubblico avente per oggetto la selezione,
mediante procedura comparativa di titoli di:
a) n.2 Tutor interni per i due moduli sulle competenze digitali: MODULO 1: “Per una scuol@
sempre più digitale ed interattiva, MODULO 2: “Gioco e imparo con Scratch –Percorso didattico
sul coding”;
b) n. 1 Tutor interno per il modulo” Giocare con l’Arte alla scoperta del nostro territorio;
c) n. 2 Tutor interni per i due moduli “La convivialità delle differenze” e Sguardi comuni, bello
essere speciali”, plesso S. D. Savio (inizio ottobre/2021) con priorità docenti della classe;;
d) n. 2 esperti interni con titolo di formatore Eipass Junior per i due moduli sulle competenze
digitali: MODULO 1: “Per una scuol@ sempre piu digitale ed interattiva, MODULO 2: “gioco e
imparo con Scratch –Percorso didattico sul coding”;
e) n. 2 Esperti interni moduli “La convivialità delle differenze” e Sguardi comuni, bello essere
speciali”, plesso S. D. Savio (inizio ottobre/2021) con priorità docenti della classe;
f) n. 1 Esperto esterno per il modulo MODULO “Giocare con l’Arte alla scoperta del nostro territorio
g) n. 1 figura di Esaminatore/supervisore EIPASS JUNIOR interno con titolo.
h) n 1 esperto esterno e n. 1 tutor interno per il modulo “educazione motoria, sport, gioco didattico,
corpo e movimento
DETERMINA

Di RETTIFICARE LA DETERMINA NS PROT.. 1745 DEL 09/06/2021 NELLA PARTE RELATIVA ALLA
SCADENZA DI INVIO DELLE CANDIDATURE. SI SOSTITUISCE CON LA SEGUENTE:
Le candidature dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 10,00 del giorno 12/06/2021,
esclusivamente con le seguenti modalità:
-

Brevi manu, presso l’Ufficio di Segreteria dell’ I Circolo Modugno”, P.zza De Amicis, 4 - 70026
Modugno (Ba) nel qual caso farà fede il timbro di protocollo (rispettando gli orari di apertura
degli uffici amministrativi);

-

mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale di
accettazione e non di arrivo, declinando l’istituzione ogni responsabilità per le istanze pervenute
oltre il termine);

per posta elettronica certificata e in formato pdf all’indirizzo: baee12000x@pec.istruzione.it
(come da circolare n. 12/2010 del 03/09/2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica).
Resta invariata la restante parte della determina.
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Biscotti
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. 39/93

