Prot.n. 2303 / II.5

Brancaleone, 22/05/2019
Atti
All'albo on line dell'Istituto
Sito web dell'Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR
prot. n. 9279 del 10/04/2018. CUP B84F18000330007.
DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE Personale interno Collaboratore scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 – FSE – “Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo identificato dal codice 10.2.5AFSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018.
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale coll. Scolastico interno all’Istituto a
cui affidare incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale relativamente ai moduli formativi del

Progetto in premessa;
VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative;
VISTO il dispositivo con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2018, Prot. n. 3780 del
10/10/2018;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno interessato a ricoprire i vari incarichi per
l'attuazione dei PON 2014/2020;
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019;

DETERMINA
-

Di individuare i collaboratori scolastici tra quelli assegnati in servizio alla sede della scuola di Bruzzano dove si attua il
Progetto” La storia siamo noi”
per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale

relativamente ai moduli formativi come di seguito indicato:

Identificativo progetto

Azione 10.2.2_ Azioni di
integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base.
Sotto-azione: 10.2.2A
Competenze di base.

titolo

Importo
autorizzato

Moduli

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile:
La Storia
siamo Noi

“Esplorando l’ambiente capisco che…”
– N. 1 MODULO DI 30 ORE
“Ritorniamo sui nostri passi”
– N. 1 MODULO DI 30 ORE

Euro
10.164,00

Codice:
10.2.5A- FSEPON- CL2018- 135

-

Di impegnare la somma complessiva di € 995,40 quale compenso massimo attribuibile omnicomprensivo delle
ritenute a carico del dipendente e dello Stato, per gli incarichi di collaboratore scolastico, pari a sessanta ore
per € 16,59, (trenta ore per ogni modulo), a valere sul Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135 inserito nel
Programma Annuale esercizio 2019;

-

Il compenso sarà corrisposto in rapporto alle ore effettivamente prestate, risultanti da apposito Registro firme, ed a
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. L’incarico dovrà essere svolto al di fuori del proprio orario di
servizio.

-

I compiti connessi al profilo, per ogni modulo assegnato sono:

 Accogliere gli alunni , i docenti esperti ed i tutor;
 Provvedere alla vigilanza anche durante le attività esterne, pulizia e chiusura dei locali destinati allo
svolgimento dei corsi;
 Collaborare con i Tutor e i Docenti Esperti;
 Riprodurre in fotocopia il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense)
inerenti le attività dei moduli formativi e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano;
 Provvedere alla pulizia e chiusura dei locali presso i quali si svolgeranno le attività formative;
 Gestire e custodire il materiale di consumo;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

