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DETERMINA Dirigenziale  di RIAPERTURA della PROCEDURA di selezione e reclutamento di n.1 
docenti  tutor interno all’Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto 10.2.1A FSEPON-CL-
2019-28“Ci siamo anche noi 2”modulo:” Storytime 2”.  
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020.Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa ,a supporto dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione-Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Competenze di base -2° edizione. Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità-espressione creativa-espressione corporea);Azione 10.2.2A Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi ecc.). Competenze di base- Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot.4396 del 
09.03.2018 . 
CUP G88H19000390007  
 
   
 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

Considerato   che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato   che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-     
 2019-28; 
Visto  il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 ”Regolamento Concernente le Istruzione 
generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti    il D.Lgs.30 marzo 2001,n.165 e il D.P.R.8 marzo 1999,n.275; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018- Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa ,a supporto 
dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Competenze di base -2° edizione. 
Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-espressione corporea);      
Sotto Azione 10.2.1A Competenze di base; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Ci siamo anche noi 2” approvato dal  Collegio   dei 
Docenti dell’08.05.2018,delibera n.34 e dal consiglio di istituto   verbale n. 61 dell’08.05.2018; 



 
 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità  di Gestione del piano 
“de quo” inoltrata il 22.05.2018 e l’inoltro del progetto Candidatura Piano 1013353 generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
Considerato   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la              
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per 
interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale-Ufficio IV; 
 -  con nota prot.n. AOODGEFID/18425 del 05.06.2019 ha pubblicato le graduatorie   definitive dei suddetti 
progetti PON/FSE; 
 -  con nota prot.n. AOODGEFID/20648 del 21.06.2019 ha autorizzato i suddetti  Progetti PON/FSE per la 
Regione Calabria; 
-     con nota prot.n. AOODGEFID/22699 dell’01.07.2019  ha comunicato a questa istituzione  Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la   sottoazione 10.2.1A definita dal 
seguente codice progetto:10.2.1A-FSEPON-CL-2019- 28 pari ad 19.911,60  euro prevedendo come termine 
di conclusione della attività didattiche il 30.09.2021 ; 
Considerato  che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da   
coinvolgere; 
Rilevata  la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto interno così come indicato 
dalla nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  
Vista la Circolare AOODGEFID n.31732 del 25.07.2017,”Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,n.1588;” 
Visto le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 
21.09.2017”Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;” 
Vista la Nota Prot. AOODGEFID/prot.38115 del 18.12.2017”Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;” 
Visto il Decreto Dirigenziale di Assunzione al Bilancio delle somme autorizzate,Prot.n.5686 del 06.09.2019; 
Viste le Note AOODGEFID/11805 del 13.10.2017 e AOODGEFID/3131 del 16.03.2017 relative agli 
obblighi di informazione e pubblicità; 
Visto la rinuncia presentata dalla docente Iera Valentina, del 09.01.2020 prot.n.137/Fp 
Visto il verbale n.4 del 09.01.2020 prot.n.165/IV-5; 
Vista la graduatoria definitiva del 30.11.2019 prot.n.8638/IV-5; 
Considerato che nella suddetta graduatoria non vi sono tutor per ricoprire il suddetto incarico  
Vista l’articolazione della candidatura: 

 
 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina 

 

N. OBIETTIVO TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO del modulo DURATA DESTINATARI RISORSE 

1 10.2.1A 
 

Educazione 
Bilingue 

Storytime 1 30 h N.20 Alunni scuola 
dell’infanzia” Sede 
“Gizzeria C” 

n.1 
esperto 
interno 
(30 h) 



 
 

Art.2 
L’avvio delle procedure di selezione mediante avviso pubblico interno per la selezione ed il reclutamento di 
n.1 Docente tutor interno. 
Le attività saranno gestite a costi standard secondo il Manuale di Gestione PONFSE 2014-2020. 
Le figure professionali saranno pertanto corrisposte secondo il seguente compenso orario lordo 
omnicomprensivo: 

 
Figura Costo orario lordo omnicomprensivo 

Docente tutor €30,00 
 
 

Art.3 
Di pubblicare la presente determina sul sito della scuola. 
 

Art.4 
Di indicare negli avvisi le modalità e i termini della trasmissione della domande. 
 

Art.5 
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate. 
 

Art.6 
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito. 

 
Art.7 

Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 
 

Art.8 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003(Codice sulla Privacy),i dati personali saranno raccolti 
presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “S. Eufemia” di Lamezia Terme per le finalità di 
gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle normative vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Careri Fiorella. 

 
Art.9 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di 
revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare 
pretese al riguardo. 
 

Art.10 
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Careri 
Fiorella 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Fiorella Careri 

                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.L.39/1993  


