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Prot. 4882 / B 37                                                                                                              Chioggia,  25 OTTOBRE  2017 

 

                      Al  personale  Docente  dell’Istituto                   

                      All’albo e al sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale a emanare avvisi ad evidenza pubblica per la selezione interna esperti e 

tutor  relativi al progetto P.O.N.  “la Scuola diventa laboratorio…due facce della stessa medaglia” - Codice 

identificativo  10.1.1A-FSEPON-VE-2017-3 – CUP:   B99G16001950007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

VISTO il Progetto PON – Annualità 2017/2018; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 31715 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 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, con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto:10.1.1A-FSEPON-VE- 2017-3  -Titolo “la Scuola diventa laboratorio…due facce della 

stessa medaglia” 

 

 

 



VISTO le linee programmatiche del Piano triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 

 

  VISTE le delibere n. 5021/B37  del 27/10/2016 del Collegio docenti e n. 5020/b37 del 27/10/2016 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 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”; 

 

 
       VISTO  il Decreto n.  4401  del  26/9/2017 di iscrizione a Bilancio del progetto  

VISTO il Decreto n. 4410  del 26/09/2017 di disseminazione Progetto, 

 
      TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON in questione è necessario reperire  

docenti/esperti/tutor e che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;  

 

VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 relativa a  “Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale. Chiarimenti.” 

 

Considerato che,  come previsto dalla suddetta nota del MIUR, 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 o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare  

contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 

comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

        

      RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 8 (otto) figure per lo svolgimento 

dell’attività di tutor e n. 8 (otto) figure per lo svolgimento dell'attività di esperto, nell'ambito della 

realizzazione dei 6 moduli previsti dal PON sopra citato;  

 

DETERMINA 

 

      L’avvio della verifica, mediante pubblicazione di un avviso di selezione di personale interno per 

l’idividuazione di  n. 8 (otto) figure per lo svolgimento dell’attività di tutor e n. 8 (otto) figure per lo 

svolgimento dell'attività di esperto, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON sopra 

citato che si riportano di seguito 

 

 

MODULO TITOLO TIPOLOGIA  INCARICHI ORE 

1 Un labirinto di idee 
motorie 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

2  
Parole….in gioco 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

  

3   musica in crescendo ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

4 Gioco sport – Classi in 
movimento 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

 



5 Officina narrativa. Avvio al 
linguaggio di programmazione 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

6 Fab-lab una nuova modalità di 
fabbricazione digitale 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

  

7 La scuola delle idée: naturalista 
per caso. Uno zoom sul mondo 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

8 Azione legalità e 
corresponsabilità. Come 
diventare cittadini partecipi e 
consapevoli 

ESPERTO 

TUTOR 

 

         30 

 

 

 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre la data che verrà 

indicata nell’avviso  la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione di una o 

più delle professionalità sopra indicate, redatta secondo lo schema allegato al bando, unitamente al 

curriculum vitae formato europeo ed ai documenti di riferimento. Le istanze incomplete e/o non 

sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, e comunque la 

domanda di partecipazione sarà considerata completa, e quindi ammissibile alla valutazione, solo e 

soltanto se redatta utilizzando l’apposito modello che verrà allegato  all’avviso e se corredata dal 

curriculum vitae e da eventuali documenti di riferimento. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle  

competenze e delle esperienze dichiarate. 

Affidamento incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, mentre gli 

esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si 

procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla 

suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 

comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è 

chiamato a svolgere. 

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal Piano 

Finanziario di riferimento precisamente: € 70,00 lordi l’ora per  gli ESPERTI ed € 30,00 lordi dl’ora per i 

TUTOR. Detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale. La liquidazione 

del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta da parte di ciascun Esperto/Tutor e dopo  l’effettiva 

erogazione alla Scuola dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sandra Zennaro 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Sandra  Zennaro 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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