MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE”
Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088
C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583
PROT. N. 1332/IV.5
DEL 10/05/2019
FASCICOLO PON FSE 2014-2020
Avviso 3504/2017 AGLI ATTI / SITO WEB

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: AVVIO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il “potenziamento della Cittadinanza europea” 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 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C
Autorizzazione Progetti:
10.2.2A-FSEPON-LA-2018-59
10.2.3B-FSEPON-LA-2018-57
Titolo: “Citt@dini d’Europa” CUP: J87I17000490007
Titolo: “Conoscere per @pprendere” CUP :J87I17000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

VISTO

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;

VISTO

l’avviso pubblico n. 3504 del 13/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico per potenziamento della Cittadinanza Europea , Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti del 27/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 34 del
10/05/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 –
2020;
il progetto presentato da questo istituto: Candidatura N.1000312 del 20/06/2017
relativamente all’avviso n 3504 del 03/03/2017;

VISTO

la nota MIUR prot.n.AOODGEFID. 0023124 del 12-07-2018 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lazio;

VISTA

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto “Citt@dini
d’Europa” disposta dalla Dirigente Scolastico;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

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;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;

VISTO

il Manuale Operativo per la Documentazione (MOD) del 22/11/2017;

VISTO

il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto,
pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3577 del 23/02/2018;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità
delle scuole recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

RILEVATA

la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di docenza e tutoraggio del progetto
stesso;

VISTI

i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
DETERMINA
Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2.
Di avviare la procedura di selezione, per la realizzazione del progetto PON FSE
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-59 Titolo progetto: “Citt@dini d’Europa””
Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-57Titolo progetto“Conoscere per @pprendere”
finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica attraverso la valutazione dei
curricula, per la selezione delle seguenti figure professionali:

Codice Progetto Titolo

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-59
“Citt@dini d’Europa”
10.2.3B-FSEPON-LA-2018-57
“Conoscere per @pprendere”

Titolo
Modulo

ESPERTO
(1 figura
per
ciascun
percorso)

TUTOR
(1 figura per
ciascun
Percorso)

““Citt@dini
d’Europa””

30

30

“Conoscere
per
@pprendere”

60

60

FIGURA
AGGIUNTIVA
(1 figura per
ciascun Percorso)

REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE
(1 figura per tutto il
progetto)

20

13

20

13

che, nell'ambito della realizzazione dei due moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito web e
all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come riportato in
tabella;
Art. 3.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è preliminarmente quello della selezione interna.
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si procederà per designazione diretta
del Collegio docenti e/o saranno indetti dei bandi pubblici, per le varie figure professionali, cui si potrà
partecipare attraverso apposita domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo ed in lingua
italiana e ogni candidato sarà tenuto a compilare un’apposita scheda di autovalutazione.
Art. 4.
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà:
- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di esperto
- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor e di
figura aggiuntiva;
- 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di valutatore.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Nulla sarà dovuto al Referente per la Valutazione, Esperto e/o Tutor per la eventuale partecipazione
alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto
tale attività rientra nell’incarico.
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura
Art. 5.
Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto con
personale interno, l’Istituto I.C. “ Giovanni Falcone” pubblicherà sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto,
un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto a soggetti giuridici, per il reclutamento delle
figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.
Art. 6
Presentazione domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce,
corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi debitamente firmati),
nonché da un documento di identità in corso di validità e devono pervenire, entro la data specificata in
apposito Bando all’indirizzo rmic8ep00q@pec.istruzione.it o rmic8ep00q@istruzione.it o consegnate a mano
presso l’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica.
Art. 7
Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
● Curriculum Vitae non in formato europeo;
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●
●
●
●

Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Omissione della firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile
Scheda valutazione titoli non compilata.

Partecipazione
● Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una sola figura professionale.
● Art. 9.
Selezione
● La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate
all’avviso e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di
punteggi.
● Art. 10.
Tempi di pubblicazione degli avvisi
● Gli avvisi rimarranno pubblicato sul sito dell’istituto per 07 giorni consecutivi. La data di fine
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione.
● Art. 11
Tempi di esecuzione
● Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019
● Art. 12
Responsabile del Procedimento
● Con decreto di auto nomina, prot. n.1328/IV.5 del 10/05/2019, il Dirigente Scolastico ha assunto
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in oggetto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’ Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola
www.icgiovannifalconeroma.it e conservato agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Antonella Croce
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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