All’Albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base– Avviso per individuazione incarichi interni
Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236
CUP : H67D18000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti il PTOF 2016-2019, il Piano di Miglioramento del 17/2/2016 ed il rapporto di
Autovalutazione del 18/6/2016;
Visto l’ “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale” Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto Azione 10.8.1.B1
- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Visto il progetto presentato dall’istituto FESR - Laboratori Innovativi COD. 10.8.1.B1-FESR
PON CA 2018-236
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 con cui sono state pubblicate
sul sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali
delle proposte progettuali approvate, successivamente confermate con nota prot.
AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali
programmazione 2014/2020 e che con tale , in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse
II del PON, il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica, attraverso l'inserimento nel
Sistema Informativo, è stato autorizzato e potrà essere avviato a partire Aprile 2018;
Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot.
n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base - Autorizzazione progetto – con la quale il suddetto progetto è stato
autorizzato, con assegnazione del codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-236 , e finanziato per
euro 25.000,00;
Considerato che la disponibilità finanziaria è assicurata dal contributo suddetto che è
confluito nel PA 2018 in specifico progetto come da delibera del Consiglio di istituto del
5/07/2018;
Evidenziato che con determina di cui sopra è stato altresì dato avvio al progetto stesso;
Vista la circolare AOODGEFID n. 34815 del 2/08/2017, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Vista la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017, Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE
Ravvisato di dover espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Considerato, in particolare, la necessità di una verifica preliminare in merito alla sussistenza
di personale interno in possesso delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o che siano in grado di adempiere all'incarico;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. , art. 7, cc. 6 e segg.
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Vista l’edizione 2018 prot 1498_18_all01 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle

iniziative cofinanziate;
Vista la propria determina;

EMANA
Il seguente avviso pubblico, mediante procedura comparativa dei curricula, per il
reclutamento delle figure professionali interne riportate di seguito in riferimento al
progetto:
Codice Progetto

Titolo

10.8.1.B1 –
FESRPON- CA - 2018
- 236

Laboratorio
scientifico per
lo sviluppo
delle
competenze di
base

Figura
professionale

Durata
incarico

Progettista

Intera durata
del progetto

Compenso
orario
(lordo Stato)
lordo
onnicomprensivo
max di € 500,00
(euro
cinquecento,00).

Criteri di selezione
L’individuazione avverrà sulla base delle tabelle indicate nel modello A e B allegati alla
presente.
Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande
Le domanda di ammissione alla selezione deve pervenire recapitata brevi manu agli uffici
di segreteria - ufficio protocollo entro il decimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso e deve avere allegato il Cv in formato europeo.
Valutazione dei curricula
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente Scolastico,
eventualmente coadiuvato da una Commissione, sulla base dei titoli e delle competenze
previste, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e tenendo conto dei requisiti e
dei criteri stabiliti. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età
anagrafica. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum.
Contratto
Con il personale risultato in posizione utile sarà stipulato regolare contratto
Trattamento economico
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Il pagamento del corrispettivo sarà
rapportato alle ore effettivamente svolte. Il compenso previsto è onnicomprensivo degli
oneri a carico dello Stato. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi
nell’erogazione dei compensi potrà essere attribuita alla scuola.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

Pubblicizzazione bando
Il presente Bando sarà diffuso con le seguenti modalità: Pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

(Documento Firmato Digitalmente)

