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All’Albo   

Al sito web   

Agli ATTI  

  

Oggetto: Determina avvio selezione figure professionali INTERNE Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali. - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-237. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A -FSEPON-LO-2018-237 
CUP: C17I17000420007 

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 129/2018;  
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 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 

  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 al potenziamento della 
cittadinanza globale. 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. 10014 del 20/04/2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie regionali FSE a valere sull’Avviso in oggetto.  
La comunicazione MIUR prot.n. 19600 del 14/06/2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 
definitive regionali.  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/0//2018 di approvazione degli interventi a 
valere sull’obiettivo/azione; 

VISTA la richiesta di proroga presentata da questa amministrazione scolastica prot.n.5107/06-03 del 12/11/2018 
e la successiva risposta di non autorizzazione alla proroga MIUR prot.n. 4496 del 18/02/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. 4496 del 18/02/2019, con la quale si indica come requisito minimo per la presentazione 
di richiesta di proroga la realizzazione di tutte o in parte le ore previste per almeno 2 dei moduli autorizzati; 

RITENUTO  opportuno non rinunciare alla realizzazione del progetto; 
VALUTATE le condizioni di fattibilità di 2 dei 3 moduli in esso previsti entro il termine del corrente anno scolastico, 

riservandosi di presentare successiva richiesta di proroga all’a.s. 2019-20 di un solo modulo; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO  L’ art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. VISTE le indicazioni del 
MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 10 comma 3 del D.I. 129/2018; 
VISTI il Programma Annuale 2018 e il Programma Annuale 2019; 
VISTE le modalità di attuazione e di gestione precisate nelle note MIUR contenenti disposizioni per l’attuazione dei 

progetti FSE:  
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“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020. Si 
richiamano, inoltre, le seguenti  
note:  - prot. AOODGEFID\4125 del 18 aprile 2017 interventi attivabili sull’avviso 3504. - prot. 
AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su 
FSE”; -  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 
2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”; - Circolare AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “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 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 n. 4433/06-03 del 08/10/2018; 
VISTA  la delibera n. 70 del Consiglio di Istituto del 08/10/2018 di assunzione a bilancio indicante i criteri per 

l’individuazione delle figure interne all’istituzione scolastica; 
VISTA  la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 11/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2019;  
VISTA   la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2019 indicante i criteri per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico ai sensi del DI 129/2018, in attesa di completa revisione del regolamenti interni 
sottoriportati; 

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; 

 

 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure per la selezione fra il personale interno per la realizzazione del progetto PON FSE Azione 
10.2.5A -FSEPON-LO-2018-237 denominato UN PUNTO DI PACE  
 

o Esperto                   – 30 ORE Per Ciascun Modulo 

o Tutor                       – 30 0RE Per Ciascun Modulo  

o Figura Aggiuntiva   – 20 ORE per Ciascun Modulo    

ESPERTO BULLISMO/CYBERBULLISMO 

o Referente Valutazione   –  30 ORE totali  

  

 

Obiettivi del progetto comuni a tutti i moduli: 
 
1. Risvegliare negli studenti la voglia di responsabilità personale e di partecipazione attiva 
 2. Comunicare le conoscenze acquisite ad altri soggetti della scuola e della città  
3. Organizzare  le fasi di progettazione di un’attività che verrà proposta sul territorio, dividendosi i compiti e definendo 
tempi e strumenti necessari  
4. individuare comportamenti significativi per portare un cambiamento nel proprio territorio  
5. Diventare Un punto di pace 
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Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (BGIC87700T) 

 

TITOLO DEL PROGETTO 
TIPOLOGIA - OPERATIVITA’ – TEMPISTICHE- OBIETTIVI 
SPECIFICI 

N.ro 

di ore 

N.ro di 
esperti 

SCUOL@LIBERA: ADOTTIAMO 
UNA VITTIMA DI MAFIA 
BGMM87701V 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
Operatività:  
sede: Scuola secondaria di Petosino 
a.s. 2018-19, 2° quadrimestre 
obiettivo specifico: Conoscere le azioni svolte da alcuni 
personaggi uccisi dalla mafia e il contesto storico-
sociale in cui hanno operato 

30 

30 

20 

1 Esperto 

1 Tutor 

1 figura 
aggiuntiva 

DA SPRECO A OPPORTUNITA’ 
BGMM87701V 

Educazione ambientale 
Operatività:  
sede: Scuola secondaria di Sorisole 
a.s. 2018-19, 2° quadrimestre 
obiettivo specifico: sviluppare negli studenti la 
consapevolezza delle situazioni di povertà presenti 
anche sul territorio, della possibilità di essere 
protagonisti di azioni di solidarietà alla loro portata, 
progettare la riduzione degli sprechi alimentari  a 
partire dalla mensa scolastica 

30 

30 

20 

1 Esperto 

1 Tutor 

1 figura 
aggiuntiva 

PARTECIP@ZIONE ATTIVA 
BGMM87702X 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
Operatività:  
sede: Scuola secondaria di Ponteranica 
a.s. 2019-20,  
obiettivo specifico:  
Riconoscere i valori a cui si ispira la Costituzione 
 
 

30 

30 

20 

1 Esperto 

1 Tutor 

1 figura 
aggiuntiva 

 
 
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto con personale 
interno, si procederà ad un successivo avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.   
  
Per l’attività svolta, sarà corrisposto a ciascuna figura professionale individuata il compenso come indicato nel 

documento di Avviso alla selezione per questo specifico bando. 

 

 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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