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CUP: D34C16000040007 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.cittadellascuola.gov.it  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetto. 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

(COLLABORAZIONE PLURIMA) PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 INCARICO DI ESPERTO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-

78 – Titolo progetto: “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

Viste   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (delibera Collegio docenti n. 8 del 14 

ottobre 2016 e delibera Consiglio di Istituto n. 18 del 12 febbraio 2016 di adesione al progetto 

PON);  
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Visto   l’inoltro del Progetto “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”, protocollato con n. 14808 del 17 

 novembre 2016 dall’ADG;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale il Dipartimento per 

 la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione 

 Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

 l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV- ha comunicato che è stato autorizzato il 

 progetto dal titolo “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” – Codice Progetto: 10.1.1A-

 FSEPON-MA-2017-78 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

 39.774,00; 

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 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; 

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 del Consiglio di Istituto n. 65 del 30/11/2017 relativa all’assunzione nel 

 programma  annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 

 autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 

 39.774,00; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

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.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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 

02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 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; 

VISTA la successiva nota del MIUR PROT.0038115 del 18-12-2017 riportante “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 
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VISTI i manuali operativi in cui si individuano le diverse procedure da seguire e la documentazione 

necessaria da predisporre per le successive e ulteriori fasi di gestione del progetto tramite l’apposito 

portale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto il 30.11.2016 con delibera n. 34. 

VISTA  la delibera motivata del Collegio dei Docenti (N.1 – 15/01/2018) con la quale sono stati 

individuati e designati i docenti destinatari dell’incarico di Esperto e Tutor; dalla stessa si 

rileva che per il modulo “Musica strumentale; canto corale – Coro di Istituto”, in relazione 

alla specificità dell’attività programmata, non è stata effettuata alcuna designazione, 

mancando una figura interna in possesso di titoli, esperienze e conoscenze specifiche 

adeguate; 

ATTESA   la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

 realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa. 

RILEVATA pertanto l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione Scolastica per 

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze si ricorre all’istituto della 

Collaborazione Plurima ex art. 35 CCNL 29.11.2007, previa autorizzazione del dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non 

interferisca con gli obblighi  ordinari di servizio;  

RILEVATA  la necessità da impiegare n. 1 figura di esperto per svolgere attività di ESPERTO nell’ambito 

 del progetto dal titolo “VIVERE LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” – Codice Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-MA 2017-78; 

Tutto ciò visto, premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura, tramite avviso pubblico, per la selezione, tra il personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) di n. 1 Esperto per la realizzazione del progetto 

in oggetto.  

Art. 2 Criteri di selezione 

La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto ai docenti in 

servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima).  

L’avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, per: 

a) N. 1 Esperto per il Modulo-Coro di Istituto (Musica strumentale, canto corale). 
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L’attività prevista, per la figura professionale da selezionare, riguarderà il modulo formativo indicato nella 

seguente tabella: 
TITOLO MODULO e  

Tipologia modulo 
Ore Allievi 

Finanziamento 
modulo 

Figura 
Professionale 

Spesa 
esperto 

CORO DI ISTITUTO 
Musica strumentale; canto 
corale 

30 20 € 5.682,00 n. 1 ESPERTO € 2.100,00 

 

 

Art. 3 Compenso 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo previsto per la figura professionale di Esperto è pari a euro 70,00 

(euro settanta/00). 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
L’incarico dovrà essere espletato entro il 31 agosto 2018. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico pro-tempore di questo Istituto, dott.
ssa

 Daniela Romagnoli. 

 

Art. 6 Pubblicazione sito web 

La presente determina sarà pubblicata alle sezioni di Pubblicità Legale – Albo on-line e  Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’istituzione scolastica www.cittadellascuola.gov.it.  

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
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