I S T IT U T O C O M PR E N S I V O SELARGIUS 1
Sede legale, Via Parigi n. 2, 09047 - Selargius (CA) - Tel. 070850826
Codice Ministeriale: CAIC8AE00A - Codice Fiscale: 92259000922
Email: caic8ae00a@istruzione.it - PEC: caic8ae00a@pec.istruzione.it
web: comprensivoselargius1.edu.it

All’Albo e al sito Web dell’IC Selargius 1
http://comprensivoselargius1.edu.it
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). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione.
Avviso pubblico AOODGEFID/9707 DEL 27/04/2021 Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione
della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti con
particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali – Sotto
Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti.
Nome del progetto: 10.1.1A- FSEPON-SA-2021-39 “Teatrando”
Modulo 1: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: LE PAROLE FANNO MALE
Moduli 2-3: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: LET'S PLAY AT THE THEATRE! 1-2
CUP: E73D21001580007
Determina Avviso di selezione di personale interno per la figura di Esperti e Tutor d’aula 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 Covid19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

I i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto

il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso pubblico AOODGEFID/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 “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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finanziato con FSE e FDR Asse 1 Istruzione Obiettivi Specifici 10.1.1, Azioni 10.1.1;
Vista

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

Visto

l’inoltro della candidatura con protocollo n. 15135 del 21 maggio 2021;

Vista

la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PON “Apprendimento e socialità”
del 24 maggio 2021;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2021 con la quale è approvata l’adesione
all’Avviso in oggetto;

Vista

la nota protocollo n. 17355 del 01 giugno 2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria
definitiva;

Vista

la nota di autorizzazione del Ministero dell’istruzione protocollo n. 17657 del 07 giugno
2021 con la quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento per il progetto
“Teatrando” per un importo pari a € 19.446,00;

Viste

le schede di previsione dei costi per singolo modulo;

Vista

La delibera di assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto n. 25 del 22 luglio 2021;

Vista

Il decreto di assunzione in bilancio prot. 8707 del 19/08/2021;

Visto

il D.P.R. 275/99 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”

Visto

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

Considerato

Che si rende necessario è necessario avvalersi di figure professionali aventi competenze di
Esperto e Tutor cui conferire un incarico specifico nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa dei tre moduli del progetto in oggetto;

Considerati

I seguenti moduli:
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1. Le parole fanno male;
2. Let’s play at the theatre!
3. Let’s play at the theatre 2!
Considerate

Le voci di costo previste da ogni modulo per un totale n. 3 Esperti e n. 3 Tutor d’aula;

Considerato

Che la spesa totale prevista è pari a € 9.000,00, di cui € 6.300,00 a copertura dei costi per
n. 3 Esperti ed € 2.700,00 a copertura dei costi per n. 3 tutor d’aula;

Considerato

Il P.A. 2020 – 2021;

Visto

Il CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007;

Visto

Il CCNL dell’area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019;

Considerato

Altresì che verrà stilata una graduatoria di merito dei docenti di questo Istituto sulla base
del punteggio raggiunto;

Premesso

che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,
secondo quanto indicato nelle “Disposizioni per le istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di provvedere per i motivi espressi in premessa all’indizione di un avviso di selezione di personale interno per la
figura di n. 3 Esperti e n. 3 Tutor d’aula 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 Covid19, al fine di poter
reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati:
Modulo

10.1.1A

Tipologia modulo
Interventi per il
successo
scolastico degli

Laboratorio di
scrittura creativa,
teatro, musica,
espressione

Titolo

Le Parole Fanno
Male

Ore

Profilo richiesto per il
ruolo di ESPERTO

30 ore

Docente laureato
nell’area linguistica, con
competenze di scrittura

3

I S T IT U T O C O M PR E N S I V O SELARGIUS 1
Sede legale, Via Parigi n. 2, 09047 - Selargius (CA) - Tel. 070850826
Codice Ministeriale: CAIC8AE00A - Codice Fiscale: 92259000922
Email: caic8ae00a@istruzione.it - PEC: caic8ae00a@pec.istruzione.it
web: comprensivoselargius1.edu.it
studenti

creativa e teatrali
specifiche

corporea e danza

Arte; scrittura
creativa; teatro
Interventi per il
successo
10.1.1A

scolastico degli
studenti

Laboratorio teatrale
in lingua inglese per
la Scuola primaria

Let's Play At The
Theatre!

30 ore

Docente di lingua
straniera con
competenze teatrali
specifiche

30 ore

Docente laureato di
lingua straniera con
competenze teatrali
specifiche

Arte; scrittura
creativa; teatro
10.1.1A

Interventi per il
Laboratorio teatrale
successo
scolastico degli in lingua inglese per Let's Play At The
la Scuola
studenti
Theatre 2!
secondaria di I
Arte; scrittura
grado
creativa; teatro

Art. 3
Che, considerato che l’avviso è rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica, la durata dell’affissione
all’albo on line dell’Istituto è fissata a n. 7 giorni.
Art. 4
che la spesa per l’affidamento dell’incarico viene fissata in Euro € 9.000,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali
e previdenziali e graverà sul “Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SA-2021-39 Teatrando” P02/36.
Art. 5
La prestazione di cui alla procedura indetta con la presente determina dovrà essere resa successivamente
attraverso una lettera d’incarico ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Patrizia Fiori
Firma autografa pubblicazione omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
e art. 3bis, co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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