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Sorisole, 11/07/ 2018 

 

  

All’Albo   

Al sito web   

Agli ATTI  

  

Oggetto: Determina avvio selezione ESTENA FIGURE AGGIUNTIVE – Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale 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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-20  

CUP: C14F17000030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la legge 13/07/2015 n.107 (c.d.  “La Buona Scuola”) art.  1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 27/04/2016 

n.273;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche” e ss.mm. e ii. ; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTO   il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO   l’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; e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi” di Sorisole; in qualità di capofila del 

progetto di rete denominato “APO TECH” 

VISTA  La comunicazione AOODGEFID\007665 del 22/03/2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.   

La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali. L’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato 

all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 8506 del 3/30/2018  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2017 di approvazione degli interventi a 

valere sull’obiettivo/azione; 

VISTO   che il progetto autorizzato può essere realizzato sia nel corrente anno scolastico 2017/2018 che entro il 31/08/2019 

utilizzando anche il periodo estivo  

VISTA   la delibera n. 73 del Consiglio d'Istituto del 27/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli aa.ss. 16-17/ 

17-18/ 18-19;   

VISTA   la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 24/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot 2677/06-03 del 22/05/2018 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/ individuazione di figure 

professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO        il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

RAVVISATA         la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione 

delle attività formative previste dal PON;  

CONSIDERATO     che all’interno della propria Istituzione Scolastica non sono disponibili risorse interne per la 

conduzione in qualità di ESPERTO FIGURA AGGIUNTIVA come: 

da verbale della commissione di valutazione delle candidature Protocollo 3412/06-03 del 5/07/2018 

relativa all’Avviso interno Protocollo 3219 06-03 del 22/06/2018  

 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per la selezione di N. 1 ESPERTO ESTERNO - FIGURA AGGIUNTIVA per la realizzazione dei moduli 

PON Progetto “APO TECH”:  

  

Figura aggiuntiva: PSICOPEDAGOGISTA – PER CIASCUN MODULO per la scuola primaria e scuola secondaria 

di 1^grado 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (BGIC87700T) 

 

OPERATIVITA’: 

 

Consulenza psicopedagogica e supporto didattico e pedagogico ai tutor/esperti  

Tutoring ai genitori e ai tutor/esperti  

Osservazioni alunni della scuola primaria  

Consulenza ai genitori   

Incontri con la Dirigente e gruppi di progetto  

 

Il numero di ore sarà determinato nella misura di n. 1 ora per ogni alunno con Bisogni Educativi speciali frequentate i 

moduli che sono così strutturati:  

 

TITOLO DEL PROGETTO 
Ore  TIPOLOGIA - OPERATIVITA’ – TEMPISTICHE ESPERTI 

FORMATORI E TUROR  

MOD 1 IC PRIMARIA  

BGEE87701X SORISOLE 

20 

ore 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Operatività:  

una settimana, da lun a ven dalle h 9.00 alle h 15.00 (pranzo al sacco) 

Tempistiche: dal lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018  

MOD 2 IC PRIMARIA  

BGEE87701X SORISOLE 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile 

Operatività:  

una settimana, da lun a ven dalle  h 9.00 alle h 15.00  (pranzo al sacco) 

Tempistiche: dal lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018 

MOD 3 IC PRIMARIA  

BGEE87701X SORISOLE  

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational Resources) 

Operatività:  

una settimana, da lun a ven dalle h 9.00 alle h 15.00 (pranzo al sacco) 

Tempistiche: dal lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018 

MOD 1 IC SECONDARIA  

BGMM87701V  

SMS LANFRANCHI SORISOLE  

10 Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Operatività:  

venerdì-martedì pomeriggio: dalle h 14.00 alle h. 17.00  

Tempistiche: I quad. a.s. 2018/19   (da fine settembre-ottobre) 

Il modulo comprende un’uscita sul territorio di Crespi.  

MOD 2 IC SECONDARIA  

BGMM87701V  

SMS LANFRANCHI SORISOLE  

10 Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 

ambientale sostenibile 

Operatività: 

venerdì pom: 1 pomeriggio a settimana dalle h 14.00 alle h. 17.00 

Tempistiche: I-II quad. a.s. 2018/19 
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MOD 3 IC SECONDARIA  

BGMM87701V  

SMS LANFRANCHI SORISOLE  

10 Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational Resources) 

Operatività: 

venerdì pom: 1 pomeriggio a settimana dalle h 14.00 alle h. 17.00 

Tempistiche: I-II quad. a.s. 2018/19 

 

 

  

La FIGURA AGGIUNTIVA avrà il compito di:  

 

• operare in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor,   

• svolgere funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni 

emersi all’esito della individuazione degli alunni partecipanti,  

• rendere altresì attività l’interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione 

scolastica e il fallimento formativo.  

 

COMPENSO  

La prestazione sarà retribuita come da Avviso Prot. N. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“Gestione e attuazione dei progetti - ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO FINANZIARIO”  - € 

30,00/h (trenta orari omnicomprensivi di tutti gli oneri);  

 

Tutte le attività si svolgeranno nei plessi di scuola Primaria e Secondaria dell’IC “A.Lanfranchi” di Sorisole.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rita Fumagalli, Tel. 035 4287280, e-mail 

bgic87700t@istruzione.it   e pec: bgic87700t@pec.istruzione.it. 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. 

Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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