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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“Per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
--Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
AVVISO PROT. N° 3340 DEL 23 MARZO 2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
--Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-23582 DEL 23 LUGLIO 2018
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-146
Titolo Progetto
ALLEATI DELL’AMBIENTE

Prot. n. 2899/2018
Oggetto:

Rivalta Bormida, 14/09/2018

DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE – CITTADINANZA GLOBALE
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-146
Azione 10.2.5
Sottoazione 10.2.5.A

CUP: C47I17000270007
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Competenze trasversali.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. e in particolare l’art.
7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. 3340 del 23 marzo 2017 “Per il potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale”. Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
VISTO
il Piano cod. n°. 997028 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 10/06/2017,
protocollo ricezione n. 25547 del 21/06/2017;
VISTA
la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1525 del 22/03/2017 per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;
VISTA
la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto prot. n. 1876 del 11/04/2017 di adesione ai
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”;
VISTO
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;
VISTA
la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 5 febbraio 2018 prot. n. 410 del 06/02/2018 di
Approvazione del Programma Annuale 2018
CONSIDERATA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2018 come da prot. n. 2754 del
05/09/2018 di Approvazione richiesta della Dirigente scolastica di assunzione a bilancio
del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-3
VISTE
le linee guida emanate dal MIUR in ordine alla selezione del personale esperto nei progetti
PON Prot. 34815 del 2 agosto 2017;
RITENUTO
di avviare i 5 moduli previsti dal PROGETTO “ALLEATI DELL’AMBIENTE”
RILEVATA
la necessità di impiegare tra il personale interno numero 5 (CINQUE) figure per lo
svolgimento delle attività di formazione in qualità di “Esperto” e numero 5 (CINQUE) figure
in qualità di TUTOR da collocare ciascuno in uno dei 5 Moduli formativi che si intendono
avviare
RILEVATA
La necessità di individuare personale interno per incarichi di cui all’Area Gestionale
DECRETA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - L’avvio delle procedure per il conferimento dei seguenti incarichi:
VISTO

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-146 – “ALLEATI DELL’AMBIENTE"
SOTTOAZIONE

MODULO

DESCRIZIONE AZIONE

FIGURE DA INDIVIDUARE

10.2.5A Competenze
trasversali

Rifiutiamo lo spreco

Classificazione e conoscenza della
ESPERTO
tipologia dei rifiuti ai fini della raccolta TUTOR
differenziata (RIVALTA BORMIDA)

10.2.5A Competenze
trasversali

Rifiutiamo lo spreco2

Classificazione e conoscenza della
ESPERTO
tipologia dei rifiuti ai fini della raccolta TUTOR
differenziata (CASSINE)

2

10.2.5A Competenze
trasversali

Acqua di casa mia

Conoscenza prime proprietà e
proprietà chimico fisiche dell’acqua
(RIVALTA BORMIDA)

ESPERTO
TUTOR

10.2.5A Competenze
trasversali

Acqua di casa mia2

Conoscenza prime proprietà e
proprietà chimico fisiche dell’acqua
(CASSINE)

ESPERTO
TUTOR

10.2.5A Competenze
trasversali

OK il prezzo è giusto

Sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità

ESPERTO
TUTOR

AREA GESTIONALE
N. 1 assistente amministrativo
40 ORE
N. 5 collaboratori scolastici
150 ore
Art. 3 - Il personale interno verrà individuato secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli
organi collegiali” (Collegio dei docenti – Riunione personale ATA), prevista dal manuale operativo del
22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”.
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali”. Le figure interne individuate saranno destinatarie
di Lettera di incarico.
Art. 4 - Solo nel caso di mancate candidature da parte del personale interno alla Scuola o di assenza di
figure adeguate a ricoprire l’incarico in oggetto, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti
esterni così come previsto dall’art. 40 del D.I. 44/2001, attraverso una procedura negoziale secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs n.56 del 2017 in
ordine di precedenza assoluta a:
1. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, destinatario di proposta di collaborazione
plurima;
2. Personale esterno, destinatario di Contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 5 - L’importo orario massimo da corrispondere per l’incarico di tutor è di € 30, 00 (trenta euro/00), di
esperto è di € 70, 00 (trenta euro/00), si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i contributi.
Art. 6 - Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo
sarà di € 12,50 per i collaboratori scolastici e di € 14,50 per gli assistenti amministrativi e tecnici.
Art. 7 - La comunicazione di selezione di personale interno nell'ambito della realizzazione dei moduli
previsti dal PON indicato in premessa, vengono diffusi tramite Segreteria Digitale – Registro elettronico,
mediante convocazione degli Organi collegiali, che effettuano la valutazione delle candidature mediante
comparazione di curricula.
Art. 8 - Gli avvisi per la selezione di personale esterno vengono pubblicati all’albo online e nella sezione
dedicata al PON PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-146 - Cittadinanza globale presenti sul sito web
istituzionale. I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature per l’individuazione del personale
esterno verranno indicati nei relativi avvisi.
Art. 9 - Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica. Per quanto non espressamente indicato
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e
le norme dello Stato.
La presente determina è pubblicata all’albo online del sito web dell’istituzione
scolastica: www.comprensivorivaltab.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Monica FONTI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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