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Prot. n. 1342/U Siracusa, 15/03/2019

All'Albo
Al Sito della scuola

Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 "Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea)".
Azione 10.2.2.Azionidi integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

Progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-2017-436 "PIANETA ...SCUOLA"

CUP:137117000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 " Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea)". Asse I - Istruzione - 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 (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 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. in caso di
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n? 2 del 28/02/2017 verbale n. 6 e
Consiglio di Istituto - delibera n? 6 del 14/02/2017verbale n. 14);
VISTA la candidatura n. 34618 prot. n. 6981 del 19/05/2017;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di approvazione del
progetto a valere sull'obiettivo/azione 1953 - FSE - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell' infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa espressività corporea); 1



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 02/0812017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
naturafiscale, 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;
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;
RITENUTO necessario per la realizzazione del percorso formativo selezionare appropriate
figure professionali, TUTOR, ESPERTI, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ed ATA,
prioritariamente tra ilpersonale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017;
VISTA 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.;
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.;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei 2014/2020";
CONSIDERATA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal
Consiglio d'Istituto delibera n? 7 del 14/02/2018;
VISTO il Programma Annuale per l' e.f. corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e
pubblicitarie inordine agli interventi finanziati con ilFSE 2014/2020;
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;
VISTO il bando per il reclutamento di esperti interni prot.n. 5184/U de115/1112018;
VISTO il bando per il reclutamento di esperti collaborazioni plurime ed esperti esterni
prot.n.5540 U del 06/12/2018;
VISTO il bando per il reclutamento di tutor circolare. n. 63/U del 06/12/2018;
VISTO ilbando per ilreclutamento del Referente alla Valutazione circolare n. 66 del
07/12/2018;
VISTO il bando per ilreclutamento della figura aggiuntiva prot.n. 1044/U del 21102/2019;
VISTO ilbando per il reclutamento dell'Esp. Interno, Collaborazione plurima e esterno prot.n.
1043/Udel 21/02/2019;
VISTE le istanze presentate dai candidati;
VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie definitive esperto interno prot. n. 5622/U del
12/12/2019;
VISTO il decreto di pubblicazione graduatorie definitive di tutor e ref,. alla valutazione prot. n.
1042/Udel 21102/2019;
VISTO ildecreto di pubblicazione delle graduatorie definite esperto interno, collaborazioni
plurime, esperto esterno e figura aggiuntiva prot. n. 1341/Udel 15/0312019;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell' azione amministrativa;
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DECRETA
Di nominare quali esperti, tutor e Referente alla valutazione nei percorsi destinati agli alunni della
scuola relativamente al progetto PON "Pianeta ... scuola" Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON
SI-2017-436
MODULO ESPERTO ORE TUTOR ORE FIG. ORE

ASSE ASSEG AGGIUNTIVA ASSEG
GN. N. N.

Che belle parole! Dell'Utri 30 Sitera 30 Liotta Laura 20Michele Ippolita

Un mondo di significati Valentini 30 Zaccarello 30 1/11 llllGiulia Maria

Numeri...che magia Piazza 30 Ferrarini
30 Liotta Laura 20Lucia Concetta

Di 30
Matematica in gioco Pasquale 30 Marino rita llll llll

Tina 30

Naturiamoci Bongiovan 30 Maniscalco 30 lIII IIIIni Roberta Rosa
Energe
ticame Berlotti 30 CaiaMaria 30 Liotta Laura 20nte Vincenzo

Speaking English .... Fortuna 30 Zarbano 30 Liotta Laura 20Yes, you canI Gloria Anna

Hello Children Principato 30 Abela 30 IIII IIIIRosa Maria

MODULO REF. VALUTAZIONE ORE ASSEGNATE
Che belle parole!, Numeri che
magia, Energeticamente, Speaking Di Pasquale Tina 56
English... Yes, you canI
Un mondo di significati, Matematica
in gioco, Naturiamoci, Hello Berlotti Vincenzo 56
children

Tutte le figure saranno tenute a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020.
Tutte le figure selezionate si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la
definizione operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma
informatica dei Fondi Strutturali Programmazione 2014-202 la documentazione delle attività svolte
e quant'altro richiesto, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente all'avvio
del progetto.
Agli esperti, ai tutor e alla figura aggiuntiva (Psicologo) selezionati viene assegnato ilcompenso
lordo rispettivamente € 70,00 e € 30,00 per ora. Il Referente alla valutazione viene assegnato il
compenso lordo € 17,50 per ora.
Tale importo sarà liquidato ad erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
scolastica a conclusione di tutte le attività previste.
La pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito della scuola è da ritenersi DEFINITIVO ed
esecutivo, trascorsi tre giorni dalla data odierna, non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso.
Tutte le figure individuate saranno convocate per la firma del contratto.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ~ Giuseppa

p__j I \2.. PA 1--0-,\ ru.r\. s- v.-l-tiD \JVv~
3


