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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
“Giovan Battista MOSCATO”
87038 SAN LUCIDO (CS) Strada I
cod. mecc. CSIC84100C cod. fisc. 86001330785 Tel. e fax 0982/81056
e-mail: csic84100c@istruzione.it – Pec: csic84100c@pec.istruzione.it www.icsanlucido.edu.it
codice di fatturazione elettronica UFUVDN

_______________________________________________________________________________________
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
https://www.icsanlucido.edu.it

Determina Dirigenziale
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1;

CUP: D44C22000580001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza” – Programma operativo nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie prot.n.0000027 del 21 giugno 2022
Vista l’approvazione da parte degli Organi collegiali
Visto l’importo complessivo del progetto che è di €.39.927,30
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
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;
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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;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione nel programma annuale 2022 del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di €. 39.927,30
Viste le schede dei costi per singolo modulo;
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 267 del 16 novembre 2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
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;
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 manuale per la documentazione della selezione del personale;
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto.
DETERMINA
1. L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di personale interno per le figure di
tutor ed esperto interno/collaborazione plurima /esperto esterno
2. Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella:

Titolo modulo e Ore
Attività
A ritmo di danza 30

Allievi

Finanziamen
to modulo

Figura
Professionale

Titolo di accesso
richiesto

Scuola
secondaria
di primo
grado

€ 5.082,00

In ordine di precedenza
 Esperto interno

Esperto
collaborazione
plurima
 Esperto esterno

Esperto: in scienze motorie e
sportive con attestati ed
esperienze di conduzione di corsi
di ballo
Lauree vecchio ordinamento
Diploma degli istituti superiori di
educazione fisica (I.S.E.F.).
Laurea in Scienze motorie (V.O.)
Laurea magistrale
LM 47-Organizzazione e gestione
dei servizi per lo sport e le attività
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motorie
LM 67-Scienze e tecniche delle
attività motorie preventive e
adattate
LM 68-Scienze e tecniche dello
sport

Tutor interno

Esperienze di conduzione di
laboratori/corsi di ballo collettivo in
ambito scolastico e/o
extrascolastico
Diploma/laurea
Conoscenza e uso della
piattaforma GPU
Certificazioni informatiche

3) In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli
indicati nell’Allegato 2.
4) L’assegnazione degli incarichi avverrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione alla
valutazione che verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
5) L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto..
6) Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icsanlucido.edu.it
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
7) Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Ore
Compenso orario
Tutor
30
€ 30,00
Esperto
30
€ 70,00
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico OSSO ANNA.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsanlucido.edu.it nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.
F.to
Il Dirigente Scolastico
OSSO ANNA
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