
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 FSE – Avviso n. 2999 del 13/03/2017 

Orientamento formativo 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “M.RAPISARDI ” 

CANICATTI’ 
TEL. 0922/851270    FAX 0922/830782 

E –mail agic82900g@istruzione.it agic82900g@pec.istruzione.it 

 
All’albo 

Al Sito web dell’Istituto 
Sezione Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 
Al Consiglio D’ Istituto 

Al fascicolo del progetto PONFSE “Competenze di base “  
di cui Avviso 1953 del 21/02/2017 

 
Oggetto: Determina di riapertura termini per la selezione del personale tutor interni necessario 

all’attivazione dei moduli del progetto nell’ ambito del PONFSE “Competenze di base “  

di cui Avviso 1953 del 21/02/2017 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456  

Codice CUP - I54C18000070007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
-Visto l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “COMPETENZE DI BASE”. 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 Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 
corporea) e Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  
Vista la delibera del Collegio docenti n. n° 6 del 06/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. n° 5 del 
07/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;  
-Visto l’inoltro del Progetto I linguaggi corporei, digitali e musicali e La scuola tra ricerca ed 
innovazione, protocollato con n. n°36000del 17/05/2017 dall’ADG;  
-Vista la nota prot. AOODGEFID/2016 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto– codice 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-290 - 10.2.2A-FSEPON- 
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SI-2017-456 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.287,00 e 
44.905,20 per un totale di € 64.192,20;  
-Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  
-Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 919 del 05/02/2018 con il quale si dispone 
l’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.2.1A-FSE PON-SI-2017-290 di Euro 
19.287,00 e del Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 di Euro 44.905,20 per un totale di Euro 
64.192,20  
-Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 26/01/2018 con la quale è stata approvata 
l’assunzione al Programma Annuale 2018 del suddetto finanziamento  
-Attesa la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali 
aventi competenze specifiche in qualità di ESPERTO/TUTOR /DOCENTE SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/personale ATA nell’ambito del 
Progetto PON FSE definito dal codice  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-290 Codice CUP: I54C18000060007  
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-456 Codice CUP - I54C18000070007  
-Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
-Visto il D.I. 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di 
stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;  
-Visto l’art. 7 “ Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“ l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”  
-Tenuto conto delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure 
dell’Area organizzativa gestionale, nelle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “ 
l’istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta 
accertata l’ impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno,rivolgersi al 
personale esterno” ;  
-Viste la delibera n° 7 del C.I. del 27/06/2018 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle 
figure professionali previste per l’attuazione del PONFSE “ Competenze Di Base “ di cui all’Avviso 
1953 del 21/02/2017;  
-Visto il verbale di incontro RSU del 06/11/2018 nel quale vengono definiti i criteri per la 
determinazione dei compensi al personale nell’ambito dell’Area Organizzativo – gestionale del 
progetti PON FSE  
-Vista la propria nomina prot.N° 8560 del 08/11/2018 a Responsabile della Direzione e 
Coordinamento (R.U.P.) del Progetto PONFSE dal codice  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-290 Codice CUP: I54C18000060007  
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-456 Codice CUP - I54C18000070007;  
-Visto che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla 
sussistenza di personale interno; b)reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
scolastiche c) mediante contratti di lavoro autonomo;  
-Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  
- Visto  il bando di selezione del personale interno prot. n. del 
- Accertato che alla scadenza dei termini fissati per la selezione del personale TUTOR interno, 
relativamente ai moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-456 Codice CUP - 
I54C18000070007, non è pervenuta nessuna istanza; 
- Rilevata l'opportunità di individuare all'interno della stessa istituzione scolastica, il personale per 
ricoprire il ruolo di TUTOR; 

DETERMINA  
 

la riapertura dei termini con scadenza alle ore 13.00 del 23.11.2018, per la presentazione delle 

istanze relativamente al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-456 Codice CUP - I54C18000070007 di cui al 

bando prot. n.8593 del 08.11.2018, per i seguenti moduli e per le seguenti figure: 
 
 



 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A  

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 
Fun with english 

10.2.2A  

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 
Giomatica 

10.2.2A  

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 
L’amicizia a Hogwards 

10.2.2A 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 Tutti in CODE alla matematica 

10.2.2A 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 In viaggio con l’autore 

 
 

Tutor richiesti per le attività oggetto del presente piano: 

 

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 Scuola Primaria: 

 

N° 2 Tutor per il Modulo di 60 h “Fun with english”; 

N° 1 Tutor per il Modulo di 30 h “Giomatica”. 

 

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 Scuola Secondaria: 

 

N° 2 Tutor per il Modulo di 60 h “L’Amicizia a Hogwards”; 

N° 2 Tutor per il Modulo di 60 h “Tutti in CODE alla matematica”. 

 

10.2.2A-FSE PON-SI-2017-456 Scuola Primaria e Secondaria: 

 

N° 2 Tutor per il Modulo di 60 h “In viaggio con l’autore”. 
 

Le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate nel bando prot. 
8593 del 08.11.2018. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Caterina Amato 
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