Determina n° 175 del 12/11/2018
Agli Atti- Fascicolo del progetto
All’Albo
Al Sito web dell’istituzione scolastica
http://www.iisdavinciarmerina.gov.it

Oggetto: DETERMINA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-16 - Titolo progetto “SPERIMENTIAMO IN AZIENDA”
CUP: J34C17000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. N. 3781 del 5/04/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero;
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;
VISTA la candidatura prot. n. 987681 inoltrata in data 07/07/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 con la quale, nel rispetto delle graduatorie
definitive approvate con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\38386 del 28/12/2017, è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica:
 Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-21
 Importo complessivo autorizzato: € 52.938,00
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
superiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 27/04/2018 di formale Assunzione in
Bilancio Progetti Pon (Avviso 3781 del 5/04/2017) “Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Sotto azione 10.6.6A – Percorsi di
alternanza scuola-lavoro (Codice id. Progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-21);
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
28/04/2018 con Prot. 2822/C;
VISTE la scheda dei costi per il modulo;
VISTO il D.L. n. 44/2001 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il CCNL 2006/09;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot.
34815 del 2/08/2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21 settembre 2017, con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso
l’Istituto di figure in possesso dei titoli ed esperienze utili a svolgere l’attività di docente Tutor
accompagnatore per seguire gli alunni nelle attività previste dal Progetto FSE-PON Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-16 – “Potenziamento dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” Progetto “SPERIMENTIAMO IN AZIENDA”;
DETERMINA
di avviare la selezione delle figure, come indicato di seguito:
A) n.1 docente interno per modulo, finalizzato alla funzione di TUTOR SCOLASTICO che dovrà
seguire tutte le fasi delle attività del progetto sia a scuola che in Italia.
Titolo Modulo
MAT AL LAVORO

Caratteristiche del Modulo
Tutoraggio degli studenti in
alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

CMB AL LAVORO

Tutoraggio degli studenti in
alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

ODONTOTECNICI AL
LAVORO

Tutoraggio degli studenti in
alternanza
scuola-lavoro in ambito
interregionale

N. Ore
8 ore di informazione ed
orientamento, erogate dai
tutor scolastici e dai tutor
aziendali.
112 ore di alternanza
scuola-lavoro
8 ore di informazione ed
orientamento, erogate dai
tutor scolastici e dai tutor
aziendali.
112 ore di alternanza
scuola-lavoro
8 ore di informazione ed
orientamento, erogate dai
tutor scolastici e dai tutor
aziendali.
112 ore di alternanza
scuola-lavoro

PERIODO
Novembre 2018/agosto
2019
Periodo di stage
Primavera /Estate 2019

Novembre 2018/agosto
2019
Periodo di stage
Primavera /Estate 2019

Novembre 2018/agosto
2019
Periodo di stage
Primavera /Estate 2019

per la realizzazione del PON FSE Progetto “SPERIMENTIAMO IN AZIENDA” articolato nei tre moduli
sopra esposti.
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal
progetto con personale interno,

DETERMINA
di avviare un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia al personale di altre
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di
particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla
realizzazione del progetto in questione.
La
presente
determina
è
pubblicata
sul
sito
web
dell’istituzione
scolastica
http://www.iisdavinciarmerina.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità
delle azioni MIUR e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Maria Sebastiana Adamo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme
collegate

