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DETERMINAINDIZIONEDI PROCEDURADI SELEZIONEINTERNAPERIL RECLUTAMENTODI FIGURE
PROFESSIONALI:
TUTORINTERNIe PERSONALE
ESPERTO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017 "Competenze di
base" - Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - autorizzazione del progetto - AOODGEFID/208del
10/01/2018 - "Creando si impara!"

Bando di selezione di n.2 Tutor, n.2 Esperti e n.2 figure aggiuntive per gli allievi in situazione di svantaggio,
per il modulo "La matematica è intorno a noi: costruzione di modelli e passeggiate matematiche" e per
il modulo "Dal microcosmo al macrocosmo: scopriamo chi siamo e dove siamo!"
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
I Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020;
l'avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base" - Asse l-Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID38410 del 29/12/2017, con la quale venivano pubblicate
le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazionedei
progetti presentati;
la delibera del C.d.D. n. 33 del 27/02/2017 con cui si approva la partecipazione del Liceo ai
Progetti PON2014 2010;
la delibera del c.1. n.4 del 28/05/2017 con cui si approva la partecipazione del Liceo ai
Progetti PON2014 2020;

ATIESA

VISTA

la necessità di impiegare figure di tutor ed esperti interni nonché di figure aggiuntive

per

gli allievi in situazione di svantaggio per realizzare le attività formative
moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;

dei

nell'ambito

la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID 1588 DEL 13/1/16 concernente le Linee guida
dell'autorità di Gestione, e successiva nota MIUR n.3172 del 25/7/2017;

DETERMINA
Art.l- Di avviare la procedura per la selezione delle figure di n. 2 Tutor, n.2 Esperti e n.2 figure
aggiuntive per gli allievi in situazione di svantaggio, per i moduli per la realizzazionedi tutte le
attività previste nel Progetto di cui in premessa, per le ore indicate nella tabella seguente e con le
caratteristiche indicate.
TIPOLOGIA
MODULO
Lamatematica è
intorno a noi:
costruzione di
modelli e
passeggiate
matematiche
Dal microcosmo
al macrocosmo:

TITOLO

Voce di costo

ORE

COSTO

Creando si
impara!

Esperto
Tutor
Figuraagg.va

30
30

70,00€
30,00 €
30,00 €/alunno

Esperto
Tutor
Figura agg.va

90

Creando si
impara!

scopriamo chi

30,00 €70,OO€
30,00 €
30,00 €/alunno

N.ro
soggetti

Totale

3600,00€
20

3600,00 €
20

siamo e dove
siamo!

candidatura n. 987476 su Avviso 1953 del 21/02/2017 - Riepilogo moduli -10.2.2A FSEPON-UM 2017-46Competenze di base.
Art.2- La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per
l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possessodei requisiti
professionali previsti dalle vigenti norme;
Art.3- Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per
modulo purché in possessodei requisiti richiesti.
Art.4- Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso
che sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna.
Art.S- Lefigure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità
previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è quello
stabilito nella presente tabella, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente,
Art.6- Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 Agosto 2019 secondo le
modalità previste nell'Avviso pubblico.

Art.7-

Di assumere l'incarico di Responsabile

interventi

di cui alla nota di autorizzazione

Orvieto 06/02/2018

Unico del Procedimento

(RUP) per la realizzazione degli

n. AOODGEFID208 del 10/01/2018.

