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Oggetto: Avvio procedura per la selezione di esperti interni/esterni – tutor interni per
l’attuazione del progetto 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 141 finalizzato alla realizzazione di
interventi volti al miglioramento delle competenze di base dei bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia, attraverso azioni musicali che contribuiscano allo sviluppo armonico e globale
degli allievi, nell’ambito del programma operativo nazionale “PON-per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento”.
Codice identificativo progetto: 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 141
CUP: H77I18000640006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico, prot. n. 1953 del 21/02/2017, relativo all’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1A _ Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea);

VISTA

la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.
n. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 per
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI –
2017 – 141 finalizzato alla realizzazione di un progetto volto al miglioramento delle
competenze di base dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, attraverso
azioni musicali che contribuiscano allo sviluppo armonico e globale degli allievi;

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto
con deliberazione n. 4 del 05/02/2018;

VISTA
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la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
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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 “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 07/01/2019 Prot.n. 53/VI.1;

VISTA

la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1582/VI.1 del
21/03/2019;

VISTO

il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in
oggetto, pubblicato con nota MIUR Prot. 3577 del 23 febbraio 2018;

CONSIDERATO

che per l’attuazione del progetto occorre procedere all’individuazione di esperti
interni/esterni, figura aggiuntiva e tutor interni ai quali conferire incarichi o con cui
stipulare contratti per la realizzazione degli interventi programmati;

DECRETA
Art.1 Oggetto
L’avvio delle procedure tramite bando pubblico, pubblicato sul sito web dell’Istituto, per il reperimento
delle figure professionali (esperti interni-esterni, figura aggiuntiva e tutor interne) necessarie per la
realizzazione del piano in oggetto.

Art.2 Criteri di selezione
La selezione avverrà tramite comparazione di curricola a seguito di bando pubblico aperto sia ai docenti
interni che ad esperti esterni di comprovata specializzazione.
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a:
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€ 70,00 per gli esperti interni-esterni
€ 30,00 per i tutor interni e figura aggiuntiva
Le figure professionali dovranno essere reperite per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo
“Suoni erranti”, articolato nei due moduli di seguito indicati:
Progetto /
Sottoazione

Titolo modulo

Figure richieste e numero ore impegno

Tipologia

10.2.1A
Un esperto per 30 ore a € 70/h (omnicomprensivo);
a) Imparando
Musica
la musica io
e te
10.2.1AFSEPON–PI–
2017–141

Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo);
Una

figura

aggiuntiva

per

20

ore

a

€

30/h

(omnicomprensivo);
Un esperto per 30 ore a € 70/h (omnicomprensivo);

b) Musicando
io e te

Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo);
Musica

Una

figura

aggiuntiva

per

20

ore

a

€

30/h

(omnicomprensivo);

Art.3 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 agosto 2019

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icmarro.gov.it

(sez.

Amministrazione Trasparente) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Melis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”

Il Dirigente Scolastico
Caterina MELIS
21/03/2019 18:31:47
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