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Oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “10862 del 16/09/2016” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto PON/FSE “10.1.1A - FSEPON-LI-2017-53” - Titolo “La scuola fa centro” Codice CUP:
D69G17001070007. Selezione TUTOR.
DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “10862 del 16/09/2016” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 3 del 11/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 67 del
24/10/2016);
VISTA
la candidatura Prot. n° 25296;
VISTA
la nota prot. . AOODGEFID/31704 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
dal titolo “La scuola fa centro” – codice 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-53 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.574,00
VISTA
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;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta
la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 14/09/2017 Relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari,
per l’importo di Euro 39. 574,00.
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTA
la delibera del Collegio Docenti N. 10/2017 del 26/10/2017 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
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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 e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.

DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso pubblico, per il reperimento di Tutor per la realizzazione
del piano in oggetto.
Art. 2 – Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto sia ai docenti interni
che ai docenti di altre Istituzioni scolastiche. La griglia di valutazione è stata approvata dal collegio dei docenti
in data 26 ottobre 2017 e dal consiglio d’istituto in data 28 novembre 2017. Il compenso orario previsto è di
euro 30,00/H. I tutor dovranno essere reperiti per i seguenti moduli:
Titolo modulo e Attività
Uniti contro il bullismo
Un pallone come il mondo
LABORATORIO TEATRALE
Insieme…per migliorare! Il gusto della matematica
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER GENITORI
AL RECUPERO DEL MATEMATICHESE
MATEMATICA: DILETTEVOLE E CREATIVA

Ore

Finanziamento
modulo

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 6.482,00

30

€ 5.682,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 7.082,00

Art. 3 – tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018.
Art. 4 – responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento Silvia COLOMBO, Dirigente Scolastico
Il presente bando viene pubblicato sul sito web Istituzionale (www.icsanremoponente.gov.it), nell’apposita
sez. di “Albo Pretorio on line” e Amministrazione Trasparente.
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Silvia COLOMBO
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