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                                                                                                      AGLI ATTI  

                 ALL’ALBO  

                 AL SITO  

 

Oggetto: Avvio delle procedure per la realizzazione del modulo del progetto “La nostra meta: Gli 

Stati Uniti d'Europa”. Cod. id.: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169 CUP: B64F17005190006 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la candidatura n. 998249 inoltrata da questo Istituto in data 15/06/2018; 

Viste le delibere degli OO.CC; 

Vista l’autorizzazione dei progetti Prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018,  

Viste le Linee guide e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 

Progetto, cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169 per l’importo di € 42.767,00; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “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.  

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 05/09/2018, delibera n. 32 relativa all’assunzione al 

bilancio del finanziamento del progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169; 

Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 26/09/2018 e dal 

Consiglio di Istituto in data 01/10/2018; 

Constatato la presenza di tutte le condizioni necessari; 
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DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione del modulo del 

Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169 “La nostra meta: Gli Stati Uniti d’Europa”  

CUP: B64F1700 5190006 

Titolo ore 
La nostra meta: Gli Stati Uniti d’Europa 60 h 

 

Mediante avviso si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di un docente tutor, di 

un docente accompagnatore, di  un referente della valutazione e personale ATA. 

 

Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli 

oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti 

gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione e personale ATA si farà 

riferimento alle tabelle contrattuali e ai fondi di gestione relativi ai moduli del progetto. Con il 

personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 

esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno sarà 

affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. 

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

Nulla è 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 nel 

suo incarico. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 10 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito 

provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le 

candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente 

scolastico. In caso di avviso andato deserto per una o più figure richieste o in caso di rinuncia da 

parte del personale interno aggiudicatario, si procederà ad ulteriore bando esterno per il reperimento 

di personale come riportato nelle Linee Guida inerenti il presente avviso e in coerenza con la 

normativa nazionale. 

 

 

Acquisti di beni, servizi e pubblicità 

Il Dirigente Scolastico determina l’acquisto di beni, servizi e pubblicità necessari all’espletamento 

del progetto, con le procedure che di volta in volta si riterranno necessarie. Gli importi in euro 

verranno determinati in base alle indicazioni che i tutor e gli esperti esterni comunicheranno per 

l’attuazione dei singoli moduli.  

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof. Giovanni Lo Cascio    
                                  firma autografa omessa ai sensi 

            dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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