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Alla dsga

Oggetto: assegnazione incarichi esperti interni ed esterni per la realizzazione del progetto
“Generazioni future” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-386 CUP: J95B18000110007 - Fondo
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. Competenze di base.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON 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 Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma
Operativo
Nazionale
“Per
la
scuola,
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –
Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;

VISTO

il progetto presentato da questo Istituto in data 12/5/2017: Candidatura
N. 42903 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;
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CONSIDERATO

che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata
dal Collegio Docenti con Delibera n. 26 in data 30/03/2017 e dal Consiglio
di Istituto con Delibera n. 59 in data 05/04/2017;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’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;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la nota prot.n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per
la documentazione delle selezioni del personale per la formazione;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti;

VISTA

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020;

VISTA

La nota prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato - Manuale operativo per
procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, 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 e tutta
la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;

VISTO

Il D.Lgs. 165/ 2001;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Generazioni future”, prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto per il complessivo imposto di € 44.904,80;

VISTA

la delibera n. 95 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Generazioni
future” ;

VISTO

Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1423 del 10/04/2018;

VISTE

le priorità e i relativi traguardi indicati nella sez V del RAV dell’Istituzione
Scolastica;
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VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC.
e inserimento del progetto
“Generazioni future” nel PTOF, Annualità 2018/2019;

VISTA

La contrattazione integrativa d’Istituto 2017/2018;

VISTE

le delibere degli OO.CC di individuazione dei criteri di selezione per il
reclutamento dei docenti esperti interni ed esterni necessari alla
realizzazione del progetto;

VISTA

La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto
“Generazioni future” , prot. n. 2341 del 25/06/2018;

VISTE

Le graduatorie definitive relative al reclutamento di:
- docenti esterni madre lingua inglese, prot. n. 3961 del 30/10/2018.
- docenti interni non madre lingua francese, prot. n. 3979 del
31/10/2018.
- docente esterno per attività didattica di potenziamento della lingua
italiana, prot. n.3958 del 30/10/2018.
DECRETA

Art. 1
Di assegnare gli incarichi al personale interno ed esterno, per la docenza dei moduli formativi
di lingua straniera e il modulo di potenziamento della lingua italiana, previsti dal progetto
Generazioni future” Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-386, come di seguito riportato:
Modulo
Le Français est une
chance 1
Le Français est une
chance 2
Improving English 1
Certificazione Movers
Improving English 2
Certificazione Flyers
Improving English 3
Certificazione Ket
Noi, studenti giornalisti

Tipologia e destinatari
Recupero classi seconde
Potenziamento classi
terze
Recupero classi prime
Recupero/consolidamento
classi seconde
Potenziamento classi
terze
Potenziamento classi
terze

Esperto
Gorgone Antonio
Maurizio
Sofia Silvia

Durata
30h
30h

Maclurg Belinda Jane

30h

Maclurg Belinda Jane

30h

Maclurg Belinda Jane

30h

Prestianni Barbara

30h

Art. 2 - Orario di servizio
Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data
della nomina fin al termine del progetto. Gi esperti selezionati si impegnano a partecipare agli
incontri preliminari non retribuiti per la pianificazione operativa del progetto.

Art. 3 - Compiti
I compiti da svolgere sono quelli indicati nei rispettivi avvisi di reclutamento.
Art. 4 - Compenso
Il compenso, onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla legge viene stabilito in Euro
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70,00 l’ora, come risulta dalle indicazioni delle spese generali riportate nel bando in oggetto.
Tale importo sarà liquidato ad erogazione delle attività effettivamente svolte.

Art. 5 incarichi
Al presente decreto seguirà lettera di incarico, per i docenti interni e stipula di un contratto per
prestazione di lavoro autonomo occasionale, per i docenti esterni.

