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Prot. n. 463/D22

Gambassi Terme, 5/02/2019

Al SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

Oggetto:

DETERMINA DIRIGENZIALE per il CONFERIMENTO di INCARICHI per ESPERTI
DOCENTI INTERNI e TUTOR DOCENTI INTERNI - PON FSE- (come da bando
prot. n. 2986/D22)
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Miur A00DGEFID Prot. n. 1953
del 21.02.2017 – Competenze di Base.
Obiettivo 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Obiettivo specifico 10.2.2A – Italiano + (primo anno) – Scuola Secondaria
Titolo del progetto: “Competenze di Base”
Autorizzazione MIUR prot . A00DGEFID/207 del 10.01.2018
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-114 per la scuola primaria e
secondaria di primo grado
CUP: D47I17000460005

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del
17/12/2014 dalla Commissione Europea;

VISTO

l’avviso Miur AOODGEFID prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di Base

VISTA

la nota n. A00DGEFID/207 del 10.01.2018 di autorizzazione al progetto Ponfse – Competenze di base - per le seguenti azioni:
Azione 10.2.1A - FSEPON-TO-2017-56 rivolto alla scuola dell’infanzia
Azione 10.2.2A - FSEPON-TO-2017-114 rivolto alla scuola primaria e
secondaria di 1° grado

VISTE

le delibere:
Consiglio di Istituto n. 6 del 19.10.2016 punto 9) o.d.g. , prot. 2335/A19b;
Collegio dei Docenti n. 5 del 27.04.2017, prot. 1079/A19a;

VISTA

la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica
con avviso Prot. n. A00DGEFID/207 del 10.01.2018;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 20142020;

VISTA

la nota Miur- Autorità di Gestione prot.34815 del 02/08/2017 di chiarimenti
sull’iter di reclutamento del personale;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. 860/D22 del 27.03.2018 di
assunzione in bilancio della somma autorizzata € 61.702,00;

VISTA

la delibera n. del 55 del 10.04.2018
con cui il Consiglio d’Istituto ha assunto nel
programma annuale 2018 il finanziamento relativo al progetto Pon FSE autorizzato con
nota del MIUR prot.
A00DGEFID/207 del 10.01.2018,
per l’importo
complessivo di € 61.702,00;

VISTO

Il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge n. 107/2015;

VISTI

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questa Istituzione
scolastica;

VISTO

il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni e
collaborazioni plurime e i criteri per la selezione approvati con del. n. 62
del 04.07.2018

VISTO

il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss. mm.;

VISTO

il D.I. 129 del 28-08-2018 art. 43, “Contratti di prestazione d’opera occasionali per
l’arricchimento dell’offerta formativa”

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in
qualità di docenti esperti e tutor per lo svolgimento delle attività formative

VISTA
VISTO

la determina n. 2982/D22 del 06/12/2018
il bando di selezione di n. 2 docenti esperti e n. 2 tutor– PONFSE, prot. n. 2986/D22 del
06/12/2018
VISTO
che sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione di docente esperto
interno e n. 4 domande di partecipazione alla selezione di tutor interno e che le stesse
sono ammissibili
CONSIDERATO che i candidati che hanno presentato le domande di partecipazione alla selezione di
ESPERTO ed i candidati che hanno presentato le domande di partecipazione alla
selezione di TUTOR si rendono disponibili ad accettare l’incarico richiesto per un
massimo di 15 ore ciascuno
CONSIDERATO che il progetto prevede un totale di 30 ore per ciascun modulo
CONSIDERATO che ciascun modulo formativo può prevedere l’alternarsi di più esperti e di più tutor, ma
che ciò deve avvenire nel rispetto del monte ore massimo previsto nel modulo stesso e
nel rispetto del costo ammissibile
VISTO
il verbale della commissione di valutazione e relativa graduatoria di assegnazione
incarichi (Prot. n. 326/D22 del 25/01/2019)

CONFERISCE
I seguenti INCARICHI per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Azione 10.2.2A –
ITALIANO (primo anno):

Candidati
DOCENTE
ESPERTO

Punteggi
Incarico e sede
o
comples
sivo
Landi Chiara
66.4 punti Docente
Esperto
Secondaria
Marrucci Irene
64.5 punti Docente
Esperto
Secondaria
Cintelli Daniela
60.4 punti Docente
Esperto
Secondaria
La Placa Anna 51.8 punti Docente
Esperto
Maria
Secondaria
Candidati
TUTOR
Armandini
Cristina
Crescioli Martina
Gessato Anna
Ninci Giulia

Punteggi
o
comples
sivo
62.65
punti
53.5 punti
25 punti
19.6 punti

Incarico e sede

Numero Ore
Autorizzate
15
15
15
15

Numero Ore
Autorizzate

Tutor Secondaria

15

Tutor Secondaria
Tutor Secondaria
Tutor Secondaria

15
15
15

Determina, inoltre:

-

l’immediata pubblicazione sul sito, della presente

-

di poter procedere all’assegnazione degli incarichi, se non perverranno reclami nei 5 giorni
successivi dalla data di pubblicazione.

-

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS

196/2003 i dati personali forniti dai

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Maria Antonia Lai

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Lai Maria Antonia
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Decreto n. 82/2005

