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Pinerolo, 22/10/2018 
 

All’Albo on Line 
Al Sito web: www.buniva.gov.it 

 
   

OGGETTO: DETERMINA PER LA SELEZIONE DI DOCENTI/ESPERTI E DOCENTI/TUTOR               
INTERNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017.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. 
Autorizzazione Progetto “STRUMENTI PER CRESCERE” 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198 

 
Sotto-
azione 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-198  “Strumenti per crescere” € 44.750,00 
 
CUP D17I17000050007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

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

VISTI   i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
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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 prot. N. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.2A, 

relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con cui viene data la possibilità alle 
istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti 
FSE per la realizzazione di “Progetti volti all’innalzamento delle competenze di base;    

VISTA  La nota della Direzione >generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. N. 
AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.750,00 per 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.2A-FSEPON–PI-2017–
198 finalizzato alla realizzazione di progetti volti al miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

                       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)  

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;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 4018 del 22/05/2018 di formale assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 44.750,00. 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 
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VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

DETERMINA 
Art.1 Oggetto 
L’’avvio delle procedure tramite avviso pubblico per il reperimento di docenti/ESPERTI e docenti/ 
TUTOR, necessari per la realizzazione del piano in oggetto. La comunicazione della procedura 
per l’individuazione degli esperti e tutor in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna 
da notificare a tutto il personale a mezzo pubblicazione sul sito web dell’istituto www.buniva.gov.it 
Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo o senza che siano state soddisfatte 
tutte le esigenze, si procederà con avviso pubblico di selezione esterna, dapprima rivolto al 
personale docente delle altre istituzioni scolastiche del territorio di riferimento dell’istituto 
(collaborazioni plurime) e, qualora anche questa procedura non dia esito positivo o comunque 
sufficiente al fabbisogno, rivolto ad esperti esterni. Gli avvisi saranno pubblicati sul sito web 
dell’istituto, all’Albo on Line e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Art.2 Criteri di selezione  
Il criterio di scelta dei contraenti è quello della valutazione dei titoli di studio e delle esperienze 
professionali valutati come indicato nella tabella B di valutazione inserita nel Regolamento per la 
disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto 
di questa Istituzione Scolastica. 
 

Art. 3 Compensi 
Il compenso orario omnicomprensivo previsto nel Piano Finanziario del Progetto è pari a:  

€ 70,00 per gli esperti interni-esterni  
€ 30,00 per i tutor interni-esterni 

Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. I 
compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere. La retribuzione concordata è dovuta 
soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della 
retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza 
che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
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Le figure professionali dovranno essere reperite per la realizzazione del progetto PON FSE dal 
titolo “Strumenti per crescere”, articolato nei sette moduli di seguito indicati: 
  

 
 

TITOLO MODULO E ATTIVITA’ 
 

ORE 
 

FIGURE e titolo di accesso richiesto 
“IL LINGUAGGIO DELLA 
MATEMATICA: IL LINGUAGGIO DEI 
PROBLEMI, IL PROBLEMA DEL 
LINGUAGGIO (TECNICO)” 

 

30 

n. 1 docente/ESPERTO (Laurea in matematica 
e fisica 
N. 1 DOCENTE/TUTOR (Laurea in matematica 
e fisica 

“LA PALESTRA DELLE 
PAROLE” 

30 n. 1 docente/ESPERTO (Laurea in lettere o in 
discipline umanistiche) 
N. 1 DOCENTE/TUTOR (Laurea in lettere o in 
discipline umanistiche) 

“IL LINGUAGGIO DELLA 
MATEMATICA: IL 
LICNGUAGGIO DEI 
PROBLEMI, IL PROBLEMA DEL 
LINGUAGGIO (LICEO 
ARTISTICO)” 
 

30 n. 1 docente/ESPERTO (Laurea in matematica 
e fisica) 
N. 1 DOCENTE/TUTOR (Laurea in matematica 
e fisica) 

“I RIFIUTI: BASI per il 
FUTURO” 
 

30 n. 1 docente/ESPERTO (Laurea in in discipline 
scientifiche) 
 N. 1 DOCENTE/TUTOR (Laurea in discipline 
scientifiche) 

“CERTIFICAZIONE B1: LA 
COMPETENZA DI BASE IN 
LINGUA INGLESE” 
 

100 n. 1 docente/ESPERTO di madrelingua inglese 
N. 1 DOCENTE/TUTOR (Laurea in lingue 
inglese) 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro giugno 2018 
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Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Danilo Chiabrando. 

Art. 7 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on line, in Amministrazione Trasparente e nella sezione 
PON “Strumenti per crescere” sul sito internet di questa Istituzione Scolastica www.buniva.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Danilo Chiabrando 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs 
.                                      n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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