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All’albo 

Al Sito web dell’Istituto 
Sezione Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 
Al fascicolo del progetto PONFSE  

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  
di cui all’avviso 4427 del 02/05/2017 

 
Oggetto: Determina di AVVIO della nuova procedura per la selezione del personale ESPERTO 
necessario all’attivazione del modulo “Canicattì dal Barocco all’Unità d’Italia” 
 del progetto nell’ ambito del PONFSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” di cui all’avviso 4427 del 02/05/2017- Codice Progetto: 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-300 CUP I55B18000130007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’Avviso pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 per “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  Fondi Strutturali Europei – 
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 Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

Vista la delibera del Collegio docenti n. n° 6 del 06/03/2017 e del Consiglio di 
Istituto n° 5 del 07/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico, protocollato con n. n°33833 del 17/07/2017 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/9292 del 14/04/2018 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 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 29.971,50 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4507 del 02/07/2018 con il quale si dispone 

l’assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE PON-
SI-2018-300 di € 29.971,50;  

Visto        il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 5 del 
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21/02/2019; 
Attesa la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure 

professionali aventi competenze specifiche in qualità di tutor, docente supporto al 
coordinamento, referente per la valutazione personale ata nell’ambito del Progetto 
PON FSE definito dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300 CUP I55B18000130007  

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

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 l’art 26 del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale- Incarichi nei progetti PON 
e POR;  

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° 2292 del 20.03.2019 a Responsabile della Direzione e 
Coordinamento (R.U.P.) del Progetto PONFSE dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-
300  

Vista  la determina di avvio delle procedure di selezione prot. 2295 DEL 20/03/2019n°  
Visto  il bando prot. n°2299 del 20/03/2019 rivolto al personale interno; 
Visto  il bando prot. n°2953 del 05/04/2019 rivolto al personale esterno;  
Tenuto conto che non è stato possibile reperire personale ESPERTO per il modulo  

“Canicattì dal Barocco all’Unità d’Italia” per assenza di candidati con Laurea in 
lettere e specializzazione in Storia dell’arte, né all’interno dell’Istituzione né 
all’esterno; 

Ritenuto opportuno rivalutare il titolo richiesto per l’esperto, individuandolo nella Laurea in lettere;  
 

DETERMINA 
Art. 1 Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art.2 Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di 

DOCENTE ESPERTO nell’ambito del Progetto PON FSE definito dal codice 10.2.5A-FSEPON-
SI-2018-300. La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 

n. 1 esperti per il modulo “CANICATTI DAL BAROCCO ALL’UNITA’ D’ITALIA” ore 30  

Art. 3 Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle 
di valutazione definite dal regolamento di Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale. 
Art. 4 Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avvisi pubblici che 
saranno rivolti: 
1. In primis a personale interno 
2. E, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, a esterni 
Art.5 Di disporre, come da istruzioni Linee guida PONFSE, che per lo svolgimento dell’incarico di 
esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento 
dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo 
svolgimento degli incarichi di supporto al coordinamento e referente della valutazione e del 
personale ATA si farà riferimento alle tabelle contrattuali. 
Art. 6 Di autorizzare la spesa a carico del Programma Annuale 2018 P18 Progetto 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-300 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 
Art. 7 Di approvare l’allegato avviso pubblico o con annesse Tabelle di valutazione. 
Art. 8 Di nominare a scadenza dei termini dell’Avviso pubblico una commissione di valutazione 
delle candidature presentate. 



Art. 9 Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola 
domanda. 
Art. 10 Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam.  
Art. 11 Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo all’ Avviso, di 
prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza 
che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 
Art. 12 Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, il Dirigente Scolastico Caterina 
Amato. 
Art. 13 Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le 
date di inizio e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 
Art. 14 Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Rapisardi” di 
Canicattì per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Caterina Amato. 
Art.15 Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul 
sito web dell’Istituto 
www.icrapisardi.edu.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

Il Dirigente Scolastico 
Caterina Amato 
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