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Oggetto:Fondi Strutturali Europe
pei – Programma Operativo Nazionale
le “Per la
scuola,competenze e ambienti
nti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione–
Fondo-Sociale Europeo (FSE).
).
Reclutamento personale “es
esperto” e tutor, progetto ϭϬ͘Ϯ͘ϮͲ&^WKE
&^WKEͲ^/ͲϮϬϭϵͲϭϵ
͞>͛ŽĨĨŝĐŝŶĂĚĞŝƐĂƉĞƌŝϮ͟
CUP C68H18000500007
IL DIRIG
IGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Interministeriale
ale n.129/2018, concernente “Regolamento con
concernente
le Istruzioni generali sulla ge
gestione amministrativo-contabile delle Istituzi
uzioni
scolastiche” e per la Region
ione Sicilia il D.A. n. 7753/2018;

VISTO

il PTOF 2019/2022, version
ione 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2019
3
con delibera n.2, verbale n
n. 4;

VISTO

il programma annuale, E.F
.F. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto con
on delibera
n.2 del 17/12/2019, verbale
le n.5;

VISTO
VISTE

VISTO

Il decreto prot .3716 di ass
ssunzione in bilancio del progetto ϭϬ͘Ϯ͘ϮͲ&^WKE
&^WKEͲ^/ͲϮϬϭϵͲ
ϭϵ
le delibere del Consiglio d
d’Istituto del 09/05/2018 e del Collegio deii d
docenti del
16/05/2018;
il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii
.ii. e particolarmente art.7, comma 6 relativo
o a incarichi
a esperti esterni all’Amminis
inistrazione;

VISTO

Il CCNL 2006/2009 compar
arto scuola ,art. 37 – collaborazioni plurime;

VISTO

l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Protocollo 4396 del 09/03/2018;

VISTI

gli Allegati al suddetto avviso pubblico: Allegato 2 “Tematiche e contenuti dei
moduli formativi Scheda per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione”;

VISTA

La Graduatoria definitiva dei progetti approvati, Protocollo n. 18425 del
05.06.2019, nella quale il progetto “L’officina dei saperi” presentato dalla Scuola
“D. Alighieri” di Catania ha ottenuto un punteggio di 60,23;

VISTA

l’Autorizzazione all’avvio dei progetti prot. n. 22750 del 1 luglio 2019;

Ritenuto

di procedere al reclutamento di personale “esperto “ e tutor ;
DETERMINA

di procedere alla pubblicazione di avvisi volti al reclutamento delle figure in oggetto, considerato
che si darà priorità al personale interno alla presente Istituzione Scolastica e successivamente
al reperimento del personale presso altre istituzioni scolastiche o in alternativa alla stipula di
contratti di lavoro autonomo.
Il Progetto prevede n. 5 moduli di n. 30 ore ciascuno:

Tipologia modulo

Titolo

Italiano per stranieri

MODULO A - Italiano senza frontiere

Lingua madre

MODULO B - Giocando con l’Italiano

Matematica

MODULO C – La bottega della matematica

Lingua straniera

MODULO D - Noi cittadini del mondo

Lingua straniera

MODULO E - “Do you CLIL? Yes, WE do!”

per un compenso di € 70,00 per ora, omnicomprensivo di oneri per il docente ”esperto”, di €
30,00 per ora , omnicomprensivo di oneri per il docente tutor di ciascun corso ; tale spesa verrà
impegnata al Progetto P09- 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-19.I criteri di scelta , stabiliti in Consiglio
di Istituto e Collegio Docenti, ed i punteggi verranno indicati in apposito allegato agli avvisi.
L’ incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purchè in possesso dei requisiti
richiesti.

Il pagamento delle prestazioni avverrà in base alle ore effettuate.
R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Donatella Alloro
quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Donatella Alloro)
Documento sottoscritto con firma digitale

