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Prot.n. 29/IV.1.2

Fiumicino 07/01/2019

- Albo WEB dell'Istituto
Oggetto: Selezione di FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE (Esperto ,Tutor e Figura
aggiuntiva) per l’attuazione dei moduli del Progetto “Mani per pensare: Giocare per imparare”
nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo
al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017
Codice Progetto: 10.2.1A FSEPON-LA-2017-169
CUP: G14C18000120007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione delle
proposte relative a “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I - 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola
dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea);
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 29/09/2016 relativa all’adesione ai progetti PON
Programma Operativo Nazionale –“Per la scuola competenze e ambienti si apprendimento relativo al
Fondo sociale Europeo-programmazione 2014-20120.
VISTA le delibera n. 9 del 30/09/2016 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione ai progetti PON
Programma Operativo Nazionale –“Per la scuola competenze e ambienti si apprendimento relativo al
Fondo sociale Europeo-programmazione 2014-20120.;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, Prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione di fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “Mani per pensare: Giocare per imparare” codice10.2.1A-FSE-La_2017-169
proposto da questa istituzione scolastica per un importo pari ad € 19.846,00.

VISTO Il D.lgs. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della Legge 13
luglio 2015, n. 107;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;

VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 713 del 21/02/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento
del progetto;
VISTO il d.ls.165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7 , comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR nel fornire
opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nell’ambito del Pon di cui all’oggetto, per
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività , ha rimarcato che le istituzioni
scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità nel personale
interno delle risorse professionali occorrenti, predisponendo a tal uopo apposito avviso interno,
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 19 del 16/01/2018 di inserimento nel PTOF del progetto
“Mani per pensare: Giocare per imparare” nell’ambito del PON-FSE Avviso Prot. n°
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22A del 12/02/2018 di inserimento nel Programma
annuale 2018 del progetto “Mani per pensare: Giocare per imparare” nell’ambito del PON-FSE
Avviso Prot. n° AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA la condivisione del Progetto PON “Mani per pensare: Giocare per imparare” e
l'individuazione di ipotesi di criteri generali per la selezione del personale nel Collegio docenti del 26
ottobre 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 12/02/2018 con cui sono stati definiti i criteri
generali, con relativo punteggio, per la selezione del personale interno all’istituto cui conferire
incarichi di esperto , tutor e figura aggiuntiva;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate (esperto, tutor e figura aggiuntiva)
per l’espletamento dei moduli previsti nel progetto “ Mani per pensare: Giocare per imparare”

DETERMINA
di procedere, mediante procedura comparativa, al fine del reclutamento di esperto, tutor e figura
aggiuntiva cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione entro il 31 luglio 2019
dei tre moduli in cui si articola il progetto “Mani per pensare: Giocare per imparare”, alle condizioni
e secondo modalità e criteri riportati nell'avviso al personale interno successivamente pubblicato.
In seconda istanza, qualora attraverso l'avviso al personale interno non si riuscissero a reperire le
figure necessarie alla realizzazione dei moduli previsti dal Progetto, il Dirigente Scolastico procederà,
con il seguente ordine, all'emanazione di successivi avvisi di selezione rivolti a:
Personale appartenente ad altra Istituzione Scolastica (collaborazione plurima);
Personale esterno all'Amministrazione o persone giuridiche (persona fisica/Associazione).
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Isabella Ponzi
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