FONDI
.TTf,UTTURRLI
EUROPEI

/\

2011-202c

v9
§<,

tLÉi.6 (Éiìsrru2@. drrffi$r. . .br. B.ft.
r».l'ùb p.. i. Frgr,rmrrft . E cn.'É d.ac
,lmtnmfll.'lrle.§rffir
ruEÉ .r E.r.rÉ

S@r..r€,i L 9..r... d6 fdÉ gnnr.r.F
rl3r,lJe 6 p6r nnqarw DqiJ.

ISTITUTO COMPRENSTVO STATALE SERRE
VIA XX SETTEMBRE. I

-

8971085
e-mail: soicSbm00x ti istru:ir»te.it

-

E4O2E

M00x

-

SERRE (SA)

-

FISC:9105

- pec: saic,\hntl)l).r,!?t'L.isrru:iott,'.il

ProLn.523/0G02
Serre, l4l03/201E
CUP: H24C15000010007
OGGEIÌO: Determlm hrdjlùrrc ptduto dl selezbne pril reduumarr. di figurc prcfessìonoll (tutoÌ o esPerti)
do impiegore nella rcalirzarione del Prcgelto: 'A SA,Olj PER cf,,ESCERE'
Codlce: 70.7.7A- FSEFON-A-2077-255
rr DTRIGENTE SCOi-ASflCO
VISTO il D. Lgs. 30 mar2o 2OOl, n. 155, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
ammnisfiativi e s.m.i.;
VISIO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Fun2ione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.l. 1'febbraio 2OOl n.44, concernente "Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativorontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2OO9 del Ministero del Lavoro, che regolamenta icompensi, gli aspettifiscali
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
vlsTE le linee guida dell'autorita di gestione P.o.N. di cui alla nota MluR 1588 DEL 13.01.2015 recanti indicazioni
in merito all'affìdamento dei contratti pubblici diservizie forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VtSn i Regolamenti (UE) n. L3O3|2O73 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo diSviluppo Re8ionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
vtSTO l'art. 35 del D. t€§. 50/2015 "Aftuozione delle direttive 2014/23/UE, 2074/24/UE e d'oppolto degli enti

erogotori nei settori detl'ocguo, dell'energio, dei Ùasporti e dei sevizi postoli, nonché per il riordino dello
disciplino vigente in moterio di controtti pubblici rclotivi o lovori, servizi e forniture, cosi come modificoto doll'drt.
25 del D. Lgs.56/2017";
del collegio dei docenti del tLlM/2077
VISTA la Delibera N.
-26
del consiglio d'istituto nella s eduta del22lO4l2O77
VISTA la Delibera N.
-12
vlsTA la Delibera del consiglio d'lstituto del 14lo2l2o78 con la quale è stata approvata la variazione al
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
VTSTA la Delibera n. 21 del Collegio docenti del L2/O3l2Ol8, nella quale venSono proposti criteri e regolamento
per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
vtSTA la Delibera n. _9 del consiglio d'lstituto del _l4lo2l2o18, con la quale è stato deliberato il ReSolamento
criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema;
vtsTA la Delibera n. 9_ del consiglio d'lstituto del _1a/02/2ot8, con la quale è stata deliberata l'approvazione
dei profili professionali e tabelle divalutazione per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e fi8ure di sistema;
le note M.r.U.R. - DGEFTD prot.257o dell'08.02.2015, 3021 del17.o2.2oL6,5577 del2!.03.2016, 5510 del
27.O3.2076,6076 del 4.4.2015, 5355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

vtsTE

I

l'Awiso pubblico AOODGEFIù|LO862 del L6l09.l20l6 per "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche". Asse
lstruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - lnterventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilita (azioni di tutoring e
mentoring, attivita di sostegno didattico e di counseling, attivita integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTO

l-

-

-

VISTA la nota AOODGFID/31700 del 2a/O7 /2017 dl autorizzazione del progetto cod. Codice: 10.1.1A- FSEPONCA.2017.255 "A SCUOLA PER CRESCERE"
VISTA la necessità

di individuare n. 8 esperti, n.

I tutor, n.1 valutatore e n. 1 figura di supporto inerenti le

tematiche oggetto dei corsi integrati;
OETERMINA

Art.

-

1

Ottetto
di awiare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per
selezione delle seguenti
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che, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito web e

all'albo pretorio dell'lstituto vengano pubblicati gli awisi di selezione di personale interno come
riportato in tabella;
che, qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal
progetto con personale interno, sul sito web e all'albo pretorio dell'lstituto, vengano pubblicati
successivi awisi di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre lstituzioni Scolastiche
(ai sensi dell'ex an. 35 del CCNL del 29l]]l20o71 che a esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione, per lo svolgimento delle attivita di tutor e per lo svolgimento delle attivita di esperto,
nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal PON indicato in premessa. Detti awisi saranno
trasmessivia mail a tutte le lstituzioni Scolastiche dalla Provincia di Salerno.
AÉ,

2 lmporto

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà:
- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e lvA se dovuta per la figura di 6perto;
- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor;
- 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di valutatore.
2

- 23,23 ewoloÌa omnicomprensividi ognionere contributo e IVA se dovuta per la figura di figura dl suppoÉo.

deifondi comunitari.
Nulla sara dovuto all'esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall'istituzione scolastica in merito alla realizzazione del proBetto, in quanto tale attivita rientra nell'incarico.
fincarico sara aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura.
ll compenso complessivo sara corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione

Art. 3 Pr6entezione domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce,
corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae e consegnate nei tempi e nei modi previsti dai singoli

awisi.
AÉ. 4 Cause dl escluslone:
Saranno cause tassative di esclusione:

f.

2.
3.

istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
Curriculum Vitae non in formato europeo;
Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.3846 del DPR,445/00 e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali

4, Omissione della firma sulla documentazione
5. Documento di identità scaduto o illeggibile
6. Scheda valutazione titoli non compilata.
AÉ. 5 P arteclpazione
Ognidocente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante domande
di partecipa2ione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. Le gri8lie di valutazione
devono ersere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di partecipare. ll curriculum e il
documento di identita può anche essere unico.
Art. 6 lncompatibifta
L'incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile ricoprire l'incarico di
esperto e tutor all'interno dello stesso modulo.
Art, 7. Selezione

effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione divalutazione,
attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale
colloquio informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di punte8gi.
La selezione verrà

Art. 8. Templ dl pubbllcazione degli awisi
Gli awisi interni rimarranno pubblicati sul sito dell'istituto per almeno 7 Siorni consecutivi. Gli eventuali awisi di
selezione di esperti esterni rimarranno pubblicati sul sito dell'lstituto per almeno 15 giorni. Solo in casi
eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione
ridotto a 5 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicita del limite ridotto agli interessati (invio
awiso via mail). La data di fine pubblicazione coincidera con la data termine di presentazione delle istanze di
partecipezione.
AÉ, 9 Responsabile del Procedlmento
Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.50/2016 (art.9 e 10 del D.P.R n.2O7l7Ol, viene nominato Responsabile del
Procedimento il diriSente scolastico dott.ssa Anna Maria Leone.
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