Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. 4271/IV.10

Foligno, 10/10/2018
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica

DETERMINA AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR ESTERNI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “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.
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..).

SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
CODICE CUP : E65B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA
VISTE
VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 modifiche e integrazioni;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica (I COLORI DEL MONDO
- codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 per un importo pari ad €17.046,00;SCUOLA+ - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79 CODICE CUP :
E65B18000060007 per un importo pari ad €44.856.00;)
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;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 30/01/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso.
le schede dei costi per singolo modulo
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
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VISTO
VISTA

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
la delibera del Collegio Docenti N. 6 del 18/05/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON

PRESO ATTO 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;
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO
il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017.
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO
che la procedura per il reperimento di personale interno per esperti e tutor (avvisi prot. n. 3106 del
17/07/2018 e prot. n 3107 del 17/07/2018) ha rilevato che non ci sono disponibilità tar il
personale interno a ricoprire il ruolo di tutor per i 2 moduli Little steps_Borroni - n° ore 30
Español para todos n° ore 30 come risulta dal verbale prot.n.3170_del 26/07/2018;
RITENUTO
di dover procedere al reperimento di personale esterno per il ruolo di tutor per la copertura dei
i moduli moduli Little steps_Borroni - n° ore 30 Español para todos n° ore 30
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;
DECRETA
Art. 1
l’avvio delle procedure per la selezione di personale esterno con funzione di tutor rivolta al personale esterno a
questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti, come da Avviso allegato alla presente Determina, di cui fa
parte integrante.
Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente,valutando secondo la
griglia allegata all’Avviso.
Art.3
La presente Determina con l’Avviso di selezione e con allegati la Domanda di Partecipazione (Allegato A) e la
Scheda di autovalutazione (Allegato B), verranno pubblicati all’Albo on Line ed in Amministrazione Trasparente.
Art.4
I requisiti richiesti, la modalità di presentazione domanda ed i termini di scadenza sono indicati nell’Avviso.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito verbale della
avvenuta valutazione dei titoli.
Art. 5
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
Art.6
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Il
titolare del trattamento dei dati e il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Rita Gentili.
Art.7
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento,
dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Rita Gentili)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

