Cod. Fisc.

55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

94000440654

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

ALL’ALBO PRETORIO
AGLI ATTI
OGGETTO: Determina a contrarre personale INTERNO/ESTERNO

per l’attuazione del progetto PON FSE del
progetto PON “La scuola laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513,
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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 I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. - - CUP H64C16000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA 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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recan-te
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposi-zioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 – emanata nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
VISTA la nota del MIUR – prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR – prot. n. AOODGEFID/31700 DEL 24/07/2017 con la quale si
comunica il formale avvio del progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
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VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 12/9/
/2017 con prot.n. 6466 e ratificata dal Consiglio d’istituto con delibera n. 2 nella seduta del 12
/09/2017;
VISTA la determina prot. n. 1742
del 14/03/2018 nomina del Responsabile Unico del procedimento
nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia Lucia Guida;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale esterno
n. 11 figura per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO, n. 8 figure per lo svolgimento
dell’attività di TUTOR.
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per la direzione e il
coordinamento, n. 1 figura per il monitoraggio amministrativo e contabile e referente per la
rendicontazione, n. 1 Coordinatore degli interventi e referente per la realizzazione del
progetto, n. 1 referente per la valutazione, n. 4 figure per la gestione amministrativo contabile,
n. 4 collaboratori scolastici e n. 3 tecnici per la realizzazione del progetto “La scuola
laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513
VISTI i criteri di valutazione (griglie di valutazione) approvati con delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del
25 gennaio 2018 per la selezione di ESPERTI e TUTOR.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 oggetto

E’ indetta la procedura per la realizzazione del servizio di formazione dei seguenti corsi, inseriti nel progetto
La scuola laboratorio di vita” codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513, rivolto agli alunni del Liceo
“B. Rescigno”, da svolgersi in orario extra-scolastico:
Modulo
Titolo modulo
Educazione motoria; sport; gioco Lo sport per un sano stile di
vita
didattico

Destinatari
Alunni del primo
biennio

Educazione motoria; sport; gioco Riscopriamo il nostro territorio
didattico
Musica strumentale; canto corale
Mi ritrovo nella musica e nel
canto
Potenziamento della lingua straniera
Yes we are!
Innovazione didattica e digitale
Per navigare sicuri insieme:
ECDL
Modulo formativo per i genitori
Lo sport trade unions genitorifigli
Potenziamento delle competenze di
Metti un'estate con la
base
matematica
Potenziamento delle competenze di
La lingua madre una strada
base
sicura per il successo della
persona

Alunni del primo
biennio
Alunni del primo
biennio
Alunni del II Biennio

Esperto/h Tutor
20+10
30

Alunni del II Biennio
Genitori
Alunni delle seconde
Alunni delle seconde

20+10

30

30

30

30
30

30
30

20+10

30

30

30

30

30

Per ciascun modulo formativo sono previste le figure professionali di ESPERTO e di TUTOR
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Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure professionali:
 DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il
coordinamento;
 DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio attività contabile e
amministrativa e referente per la rendicontazione;
 Coordinatore degli interventi e referente per la realizzazione del progetto n. 1 figura
Cura la documentazione necessaria per il coordinamento, la realizzazione e la revisione del progetto,
supporta le attività del referente per la valutazione, del personale amministrativo, per la raccolta dei
dati e della documentazione da inserire in piattaforma;
 Referente per la valutazione n. 1 figura
Coordina e soprintende alla somministrazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e
in uscita degli allievi destinatari degli interventi, dei questionari on-line sulla percezione dell’offerta
formativa, del trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curriculari
degli alunni partecipanti
 Personale amministrativo .n. 4 figure per l’assistenza amministrativa contabile;
 Collaboratori scolastici, n. 4 figure per l’apertura pomeridiana della scuola
 Tecnici di laboratorio n. 3 figure per il buon funzionamento dei laboratori impegnati durante le
attività
L’individuazione delle diverse figure professionali avverrà, nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo
n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve
avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi
fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle
collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto
a). In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature
di esperti esterni alla scuola.
Art. 2 Aggiudicazione
L’individuazione delle diverse figure professionali previste avverrà mediante comparazione dei curricula in
base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PON / POR
1)

Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non
attinente all’area progettuale

Punti

4

Punti

6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale

Punti

8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti 10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e
attinente al progetto

Punti 12

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area
Max 12 punti

progettuale

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, Punti
corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)

Altri titoli e
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami Punti
specializzazioni e titoli (non vincitori)

Si valuta un solo titolo

6

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli

4

Si valuta un solo titolo
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Max 28 punti

Ecdl o titoli equivalenti o superiori

Punti

2

Si valuta un solo titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore

Punti

4

Si valuta un solo titolo

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 32 punti

2)

Esperienze
professionali
specifiche
Max 32 punti

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un minimo Punti
di 30ore per corso d’interesse specifico all’obiettivo
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica
(progettazione, ricerca, organizzazione)

5

Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 anni

Punti

3

Punti 3 per ogni corso
annuale fino ad un
massimo di 4 corsi

Punti

2 Punti 2 per ogni anno fino
ad un massimo di 4
attività

Punti

1

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti
finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) in
qualità di tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti
l’area per cui si propone la candidatura..

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività
progettuali extracurriculari condotti da settembre 2010 a dicembre
2017
Docenza universitaria attinente al progetto

3)

Titoli
Max 20 punti

Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Punti

Max 8 punti

5

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti
finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS, IFS)
4)

Pubblicazioni

Punti 1 per ogni anno fino
ad un massimo di 2
attività

Punti 5 per ogni anno
fino ad un massimo di 4
attività

Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e Punti
informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici dei
moduli formativi

1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste e/o
Pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto

1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 4

Punti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO NELLE ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PROGETTI PON E POR
1)

Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
superiore non attinente all’area progettuale

Punti

4

Punti

6

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area
progettuale

Punti

8

Laurea triennale specifica attinente al progetto

Punti 10

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto

Punti 12

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)

Punti

4

Si valuta fino ad un massimo di
2 titoli

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione

Punti

4

Si valuta fino ad un massimo di
2 titoli

Punti

3

Si valuta fino ad un massimo di
2 titoli

Ecdl o titoli equivalenti o superiori

Punti

2

Si valuta un solo titolo

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore

Punti

4

Si valuta un solo titolo

Titolo di studio Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
Max 12 punti

all’area progettuale

Altri titoli e
albo professionale con riferimento all’area progettuale
specializzazioni Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici
Max 28 punti

per esami e titoli (non vincitori)

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica – max 30 punti

2)

Esperienze
professionali
specifiche
Max 32 punti

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un Punti
minimo di 30ore per corso d’interesse specifico all’obiettivo
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)

5

Punti 5 per ogni anno completo
fino ad un massimo di 2 anni

Punti

3

Punti 3 per ogni corso annuale
fino ad un massimo di 4 corsi

Attività di coordinamento didattico-metodologico Punti
inerenti alle attività progettuali extracurriculari
condotti da settembre 2010 a dicembre 2015

2

Punti 2 per ogni anno fino ad
un massimo di 4 attività

Esperienze professionali documentate di partecipazione a
progetti finanziati dall’Unione Europea o da altri
Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) in qualità di tutor, progettisti,
coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si
propone la candidatura..

Docenza universitaria attinente al progetto
3)

Titoli
Max 20 punti

Si valuta un solo titolo

Punti

1

Punti 1 per ogni anno fino ad
un massimo di 2 attività

Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Punti

5

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per
progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS. OFIS,
IFS)
4)

Punti 5 per ogni anno fino ad
un massimo di 4 attività

Pubblicazione di natura didattica – max 8 punti
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Pubblicazioni
Max 8 punti

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale Punti
multimediale e informativo o realizzazione di eventi relativi
ai contenuti didattici dei moduli formativi

1

Punti 1 per ogni pubblicazione
fino ad un massimo di 4

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

1

Punti 1 per ogni pubblicazione
fino ad un massimo di 4

Punti

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane
Art. 3 Importo
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di tutor è di € 30,00/h. l’importo massimo per l’incarico di
esperto è di € 70,00/ h. Gli importi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il progetto si concluderà entro il 31/08/2018
Art. 5 Responsabile del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia Lucia Guida
Copia della presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web istituzionale

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)
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