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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE 

Avviso Prot.n.AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

“Fuori dai banchi” 

CUP D69G16001490007 

Determina n.24 

 
Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
• VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/31806 del 02/08/2017 pervenuta su piattaforma SIF2000 e VISTO 

l’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/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. 

• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot.n.AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 pervenuta su piattaforma SIF2000 e 

proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale .... Progetti di Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche –  Autorizzazione 

progetto;  

• VISTO il decreto del dirigente scolastico di formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 

(nota pro.n.4138/G8 del 31/07/2017); 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 05/09/2017, in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 





• VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF triennale; 

• VISTA la delibera n.39 del 13/12/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

• VISTO il Regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del 05/09/2017 

• RILEVATA l’opportunità di verificare prioritariamente la sussistenza di personale interno all’Istituzione 

scolastica dotato delle necessarie competenze e, successivamente, procedere a reperire 

professionalità all’esterno dell’Istituto; 
 

DETERMINA 
 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di procedere alla individuazione degli esperti, dei tutor e delle figure professionali 
di supporto (come previste dal regolamento per la gestione dei progetti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo approvato dal Consiglio d’Istituto) pr i or i tar i amente 
mediante ricognizione interna effettuata tramite distinti avvisi per singole figure 
professionali; 

• le figure da individuare e gli importi massimi relativi ai singoli incarichi sono i 
seguenti: 

Figura n. 
addetti 

Importo orario 
(lordo 

omnicomprensivo) 

n.ore Importo 
massimo 

Facilitatore/valutatore 1 € 23,23 55 € 1.274,18 
Esperti 8 € 70,00 240 € 16.800,00 
Tutor 7 € 30,00 240 € 7.200,00 

 

• per le figure di Facilitatore/valutatore e di tutors si procederà mediante selezione di 
personale interno a questo Istituto; per la figura di esperto si procederà, 
prioritariamente ad avviso di selezione interna e in caso di mancanza di figure idonee 
si procederà mediante bando rivolto a personale esterno; 

• i compensi delle figure dell’Area Gestionale (Facilitatore/Valutatore) stabilito in porporzione sul 

totale delle Spese Generali (8%) è in funzione della presenza oraria degli alunni; una eventuale 

riduzione delle ore svolte dagli alunni comporterà una riduzione dell’importo delle Spese Generali 

e, proporzionalmente, la riduzione di tutti i compensi dell’Area gestionale. 

• di fissare per ciascun avviso di reclutamento un termine di giorni 15 dalla data di 
pubblicazione (sia se destinato a personale interno che esterno) 

• di conferire agli aggiudicatari (se personale in servizio presso questo Istituto), 

incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d'incarico redatta secondo la 

normativa che regolamenta il PON FSE; 

• di procedere, in caso di assenza di candidature per una o più figure professionali, 
all'emanazione di Bando per il reperimento di Esperti esterni con i quali sarà 
stipulato un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. 

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione, all’Albo Pretorio online 
ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 
istituzionale della Scuola, nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Anna Arenga 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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