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DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 

ESPERTI, TUTOR E PERSONALE DI SUPPORTO: 

 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

 Codice: 10.2.2A-FSEPON- LO-2018-80 CUP B17I17000400007 

 – Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in     

    altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…)  

Codice: 10.2.3B-FSEPON- LO-2018-65 CUP B17I17000410007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3504 DEL 31 MARZO 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, 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. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus+10.2.3B-Potenziamento linguistico e CLIL; 

VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con la quale il MIUR comunicava la pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla 
soglia comunitaria “ emanate con circolare del 13/01/2016, prot. 1588; 

VISTA la delibera N.23 del Collegio Docenti del 02/05/2017 di adesione all’Avviso pubblico Prot. 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la delibera N. 50 del Consiglio di istituto del 15/05/2017 di adesione all’Avviso Pubblico prot. 3504 del 31/03/17; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGEFID/23616 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti per un finanziamento complessivo di € 30.492,00; 

VISTA  la delibera N.93 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 di assunzione a bilancio del finanziamento di € 30.492,00; 

VISTA    la delibera N.42 del Collegio Docenti del 26/06/2018 relativa ai criteri di individuazione degli esperti;          

VISTA la delibera N.94 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2018 relativa ai criteri di individuazione degli esperti; 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per la realizzazione delle attività formative 
della conseguente attività gestionale del PON ““Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO  il D.I. 44/2001; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Di avviare la procedura per la selezione delle figure di esperti, tutor e personale di supporto per la realizzazione 
delle attività previste dal progetto per i seguenti moduli didattici: 
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TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO MODULO N. ORE ASSEGNAZIONE 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 
CITTADINANZA EUROPEA 30 € 5.082,00 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 
CITTADINANZA EUROPEA 2 30 € 5.082,00 

Potenziamento linguistico 

e CLIL 
CLIL AVANZATO 60 € 10.164,00 

Potenziamento linguistico 

e CLIL 
RECUPERO CLIL 60 10.164,00 

 
Art. 2 - La procedura sarà attivata mediante emissione di Avvisi ad evidenza pubblica per l’individuazione delle 
professionalità richieste rivolti prioritariamente al personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalla 
vigente normativa, e, in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche e/o professionalità esterne all’istituzione 
scolastica; 
 
Art. 3 - Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo, purché in 
possesso dei requisiti richiesti; 
 
Art. 4 - Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi avvisi che verranno 
pubblicati sull’albo – on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite comunicazioni interne; 
 
Art. 5 -  Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarichi/contratti secondo le modalità esplicitate dalla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 
 
Art.6 - Le attività delle figure professionali impegnate nell’attuazione dei progetti saranno compensate con i seguenti importi 
orario: 

a) ESPERTI: € 70,00, lordo omnicomprensivo; 
b) TUTOR:    € 30,00,  lordo omnicomprensivo; 
c) FIGURE AGGIUNTIVE: € 30,00, lordo omnicomprensivo; 

d) DIRIGENTE SCOLATICO: secondo la Circolare n. 2 del 02/02/2009; 
e) PERSONALE INTERNO: secondo le tariffe previste dal CCNL scuola per ciascun profilo professionale, lordo 

omnicomprensivo; 
Art. 7-  Le attività dovranno essere concluse entro il 06/06/2019 o comunque entro i termini fissati dal MIUR per la 
conclusione del progetto, secondo le modalità previste dagli Avvisi pubblici per profili professionali. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Simonetta Marafante 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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