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Agli Atti
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–10.2.1.A Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia -Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. n. 4396 del
09/03/2018. Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019
Oggetto: Determina di avvio procedure di selezione per reclutamento di referente alla valutazione,
tutor e esperti per il progetto “Crescere…giocando 2” Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del
09/03/2018.- CODICE 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68
CUP: J28H19000400006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto D. I. n.129/2018;
Visti il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Vista il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 Avviso pubblico per la realizzazione
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Crescere…giocando 2 “approvato dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV:
- con nota prot. n. AOODGEFID/18425del 05 giugno 2019 ha approvato il progetto ed ha autorizzato i
suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Campania;
- con nota prot. n. AOODGEFID/22702del 01/07/2019 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal
seguente codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68: pari ad € 19911,60.
Visto il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente scolastico prot. n. 5997 del 03/09/2019

Considerato che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire i ruoli di Referente per la valutazione
(unica figura per tutti i moduli), Tutor e di Esperti cosi come indicato nella tabella di seguito riportata:
TITOLO

DESTINATARI

PROFESSIONALITA’
RICHIESTE

ORE

1 Multimedialità

IL CODING

Alunni scuola
dell’infanzia

TUTOR
ESPERTO

30
30

€4.977,90

2

INSIEME SI
CANTA

Alunni scuola
dell’infanzia

TUTOR
ESPERTO

30
30

€ 4.977,90

3 Espressione
SPORTIVAMENTE Alunni scuola
dell’infanzia
corporea(attività
ludiche,attività
psicomotorie)
4 Espressione
PICCOLI ARTISTI Alunni scuola
creativa(pittura e
dell’infanzia
manipolazione)

TUTOR
ESPERTO

30
30

€ 4.977,90

TUTOR
ESPERTO

30
30

€ 4.977,90

MODULO

Musica

IMPORTO

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ( Figura unica per tutti i moduli): ore 40

1.
2.

3.

4.

5.

DETERMINA
che le premesse fanno parte del presente provvedimento
di indire l’avvio della procedura di reclutamento del personale interno con funzione di n. 1
Referente alla valutazione, di n.4 Tutor e di n.4 Esperti da utilizzare nell’ambito delle azioni di
formazione riferite all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del progetto “ Crescere…giocando 2”, codice
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68
che l’importo orario da corrispondere sarà di euro 70,00 onmicomprensivi per gli esperti, di euro
30,00 onmicomprensivi per i tutor e di 23,22 euro onmicomprensivi per il referente per la
valutazione,
che ai sensi della normativa vigente viene nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente
scolastico , Prof.ssa Fortunata Salerno. L’attività istruttoria è affidata al DSGA , Dott. Francesco
Guglielmelli
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sez. PON ed in Albo
on line.
Il Dirigente Scolastico
Fortunata Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

