Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003
c.f. 93249440723

Determina a Contrarre
SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
PER LE FIGURE DI ESPERTO
MEDIANTE CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse IIstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso prot.N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
All’Albo Pretorio D’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
Prot.2879/FSE del 28.05.2018
CUP F35B18000100007 10.2.1A-FSEPON-PU2017-97
CUP F35B18000110007 10.2.1A-FSEPON-PU2017-157

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo- Programmazione 2014-2020;

VISTI

gli articoli 67 e 68 del Regolamento ( UE ) n.1303/2013, l’articolo 14 del Regolamento ( UE )
n. 1304/2013, le EGESIF 14 – 0017 “ Guida sulle opzioni di semplificazione dei costi”;

VISTO

il Regolamento d’Istituto ( cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 – Regolamento sull’autonomia
delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, DPR 10 ottobre 1996,
n.567) e sue modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.9 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n.
190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; (16GOO108) (GU Serie
Generale n.132 del 8-6-2016);

VISTO

l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017);
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VISTO

l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa per le scuole del
primo e secondo ciclo;

VISTE

le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

VISTA

la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 22.02.2017 con cui è stato approvato l’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017), relativamente ai progetti
confacenti alle esigenze dell’Istituto;

VISTA

la delibera n. 3 datata 04.04.2017 del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato l’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017), relativamente ai progetti
confacenti alle esigenze dell’Istituto;

VISTO

Il P.T.O.F. approvato dall’Istituto;

CONSIDERATO il Piano di Miglioramento connesso al PTOF;
VISTA

la delibera n.5 del Collegio dei docenti del 23.01.2018 relativa all’approvazione dei criteri di
selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione e referente del Piano, dei Progetti “
ELEVATA…MENTE” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “
CREATIVA…MENTE” ( Scuola dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot.
n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

la delibera n.5 del 14.02.2018 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione dei criteri di
selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione e referente del Piano, dei Progetti “
ELEVATA…MENTE” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “
CREATIVA…MENTE” ( Scuola dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot.
n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

l’autorizzazione prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 all’avvio dei Progetti nell’ambito
del PON-FSE prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

la Lettera di Autorizzazione Prot.AOODGEFID/204 del 10.01.2018;
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VISTA

la Richiesta di Autorizzazione a svolgere l’incarico di Direzione e
Coordinamento prot.334/FSE del 22.01.2018;

VISTO

il decreto Dirigenziale di nomina Prot. 365/FSE del 23.01.2018;

VISTO

il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, art.40 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in
quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;

VISTO

L’art.7 Comma 6 , D-Lgs. 165 del 30.03.2001

VISTO

il Decreto Dirigenziale Prot.703/FSE del 06.02.2018 di assunzione in Bilancio in seno al
Programma annuale 2018, del finanziamento inerente i Progetti “ ELEVATA…MENTE”
(Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “ CREATIVA…MENTE” ( Scuola
dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON );

VISTA

la nota prot. n.AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizoni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”;

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti
nei Progetti;

VISTA

l’assenza di un numero sufficiente di istanze pervenute con Bando Interno Prot.890/FSE del
15.02.2018;

VISTA

l’assenza di Istanze valide pervenute , in relazione al Bando Collaborazioni Plurime Prot. 1331
dell’8.03.2018;
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DECRETA
Art.1
di attivare la procedura di bando per il reclutamento delle figure di seguito specificate tramite personale esterno
per lo svolgimento di attività di formazione in ordine ai seguenti moduli formativi :
“CREATIVA…MENTE” ( n.1 moduli Scuola dell’Infanzia)
MODULO
Espressione creativa ( pittura e
manipolazione) ( 30 ore)

TITOLO
“ Il mondo è bello…lo dipingo
con il pennello”

BREVE DESCRIZIONE
Attivazione di un percorso di
ricerca in cui la pittura,
l’assemblaggio e il colore portano
alla costruzione di itinerari che
vanno ben oltre la forma. Si
mirerà all’uso di diverse tecniche
espressive e alla manipolazione e
trasformazione di diversi
materiali.

“ELEVATA…MENTE” ( n.5 moduli Scuola Primaria e Secondaria)
MODULO
Lingua madre ( Scuola Primaria)
( 60 ore)

TITOLO
“ Scrittori provetti”

Lingua madre ( Scuola
Secondaria) ( 60 ore)

“ Leggo, penso…creo”

Matematica (Scuola Secondaria)
( 30 ore)

“ Laboratori di matematica”

Lingua straniera – Inglese (
Scuola Primaria) ( 30 ore )

“ Storytelling”

BREVE DESCRIZIONE
Interventi finalizzati all’ascolto,
alla lettura, alla comprensione e
alla produzione di testi narrativi
di diverso tipo.
Interventi finalizzati allo sviluppo
di un atteggiamento positivo
verso la lingua italiana vista come
disciplina creativa.
Interventi finalizzati allo sviluppo
e all’applicazione del pensiero
matematico, per risolvere
problemi in situazioni reali,
attraverso attività laboratoriali.
Interventi finalizzati allo sviluppo
delle capacità di ascolto di testi in
lingua inglese, consolidandone il
lessico e alcune strutture
linguistiche di base.
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Lingua straniera – Inglese (
Scuola Secondaria) ( 30 ore )

“ Learning English together”

Interventi finalizzati allo sviluppo
di un atteggiamento positivo
verso la lingua inglese,
migliorandone la comprensione
dei concetti e sviluppando
l’autonomia operativa.

per le seguenti funzioni :
-

Esperti ( n.6 complessivi) per le ore specificate;
Art.2

gli incarichi saranno assegnati sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati , così come indicato su
apposito Bando successivo alla presente determina .
Art.3
sarà disposta una apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute che provvederà alla
redazione di verbale e di apposite graduatorie .
Art.4
di assegnare gli incarichi agli aventi diritto attraverso contratti di prestazione occasionale .
Art.5
di disporre la liquidazione dei compensi in euro 70,00 per ora , omnicomprensivi , così come stabilito nelle
Linee Guida per l’attuazione del Piano .
Art.6
Ai sensi e per gli effetti del Nuovo Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 i candidati saranno oggetto di
apposita informativa . Tali dati potranno essere comunicati , per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta , da disposizione di Legge la facoltà di accedervi . Il Titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Isabella MICCOLIS.
La presente determina sarà pubblicata sul sito della Scuola
Cellamare , lì 28.05.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2)

