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Avviso AOODGEFID/1953

Autorizzazione

Cod. identificativo progetto:

del 21/02/2017- Azione 10.2.1A

AOODGEFID/201 del 10/01/2018

10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40

CUP.: H27I17000340007

Prot. n. e data (vedi segnatura)
Atti
Albo
Sito web
OGGETTO: Determinazione di avvio procedura per reclutamento esperto interno RIVOLTO AL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(COLLABORAZIONE PLURIMA) PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 FORMATORE
MADRELINGUA INGLESE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO nell'ambito del PROGETTO PON-1953 del 21/02/2017- FSE- COMPETENZE DI
BASE
– 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, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea);
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018.
Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40.
IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO 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 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base
- Azioni 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)
VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera
del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19 , con le quali è stato presentato
e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra;

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma
Firmato digitalmente da Spurio Pierina
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telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti
approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da
questo Istituto per un importo di € 64.712,70
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 61 del 14.02.2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto;
VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera
l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019;
VISTA la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del progetto;
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 19.911,60 assegnato dal MIUR per la
gestione del Progetto PON in questione;
VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e Madrelingua da
coinvolgere nel PON;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto ai sensi della nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. n. 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;
VISTA la comunicazione interna nel Collegio Docenti del 04/09/2018 punto 8) all’odg con il quale
si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di proporre la propria
candidatura in uno dei moduli formativi indicati e che non è pervenuta nessuna candidatura di
personale interno con competenze e disponibilità adeguate;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;
TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
è necessario reperire docenti Madrelingua Inglese che abbia requisiti e competenze
professionali nelle attività previste dal progetto;
VISTO che all’interno della Convenzione Consip non sono presenti alla data odierna convenzioni
attive relative al servizio di formazione di cui necessita l'Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
di avviare la procedura di affidamento di incarichi di esperto interno in servizio presso altre
istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) ex art.35 del CCNL del 29/11/2007 per la
realizzazione del PROGETTO PON -1953 del 21/02/2017- FSE- COMPETENZE DI BASE
Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione e le modalità di espletamento del
servizio e le garanzie; il contraente sarà scelto con criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Spurio
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