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TORREMAGGIORE - FG 

 

              Torremaggiore, 08/07/2021

       

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 
          ALBO - ATTI 

         Sito web 

          

 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE  
Soggetto giuridico e figure professionali (tutor, supporto operativo e valutatore) 

Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 

  FSE e FDR - Apprendimento e socialità “La scuola sul campo”   

Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 –   CUP: F33D21001960007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 

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

 

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;  

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 24/04/2021 “Apprendimento e socialità Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3;  
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VISTA la candidatura dell’ISISS “Fiani-Leccisotti”; 

 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei progetti  - prot. 16991 del 25 maggio 2021;  

 

VISTA la Pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n.17355 del 1 giugno 2021;  

 

VISTA la comunicazione protocollo n. 17665 del 07/06/2021  di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.– Sotto Azione 10.2.2A   

- Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-244 - importo complessivo: € € 

10.164,00; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;  

 

VISTA la determina dirigenziale di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 5025 del 

06/07/2021;  

 

VISTA la nota MIUR n. 34815 del 2/08/2017 riguardante il reclutamento di personale esperto;  

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

 

VISTA la necessità di individuare soggetti giuridici per docenza madrelingua Inglese, n. 2 tutor scolastici, n. 1 

Figura di supporto operativo e n.1 per la realizzazione del progetto; 

 

PRESO ATTO della non esistenza mdi convenzioni Consip per il servizio madrelingua Inglese; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Si autorizza l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali: 

  

Titolo modulo ore Soggetto 

giuridico 

madrelingua 

Inglese 

tutor Valutatore  

(1 figura per tutto il 

piano) per n. 15 ore 

di attività 

Supporto 

operativo  

(1 figura per tutto 

il piano) per n. 15 

ore di attività English Summer Camp 30 1 1 

English Summer Camp two 30 1 1 

 

  

Ai fini  della realizzazione dei 2 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito web e all’albo pretorio 

dell’Istituto saranno pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno per le figure di suooirto e per i tutors, 

e Avviso pubblico per selezione  soggetto giuridico per l’esperto. Detti avvisi saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Istituto. 

 

 

Art. 2 -  Importo 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 

- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per il soggetto giuridico per un 

massimo di € 4.200,00; 



 

 

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANE 
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192 

- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor scolastico per un 

totale di € 1.800,00; 

- 17,50 euro/ora lordo dipendente per la figura di figura di supporto per un totale di € 250,00; 

- 17,50  euro/ora lordo dipendente per la figura di valutatore per un totale di € 250.00. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 3 -  Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità ed entro le date indicate nei diversi 

bandi/avvisi. 

 

Art. 4 - Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione della firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Scheda valutazione titoli non compilata. 

 

Art. 5 - Partecipazione 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante domande 

di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere.   

 

Art. 6 - Incompatibilità 

L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile ricoprire l’incarico 

di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo. 

 

Art. 7 - Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

 

Art. 8 - Pubblicazione degli avvisi 

Gli avvisi saranno pubblicati  sul sito dell’istituto www.fianileccisotti.it . La data di fine pubblicazione 

coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico prof. Carmine Collina. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carmine Collina 
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