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Indirizzo Musicale 

Via Pordenone s.n.c. 

C.M.: AGIC80800E 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it -

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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Codice Identificativo progetto 10.2.1A

Codice Identificativo proget

 
OGGETTO: Determina per il reclutamento di personale interno 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I 

specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);. 

AOODGEFID\4396 del 09/03/2018.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

Visto  il testo del Programma Operativo Nazionale 

competenze e ambienti per l’apprendimento” rel

2014-2020; 

Viste  le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuol

del II Ciclo. Asse I - Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

(linguaggi e multimedialità 
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 Al Sito Web della scuola

 Alla Sezione Amministrazione 

 Al Personale Docente e ATA

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREN DIMENTO” 

Programmazione 2014-2020  
Codice Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000550007

tificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 - CUP D68H18000560007

 

clutamento di personale interno per l’attuazione del progetto per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiavi 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 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);. - Avviso pubblico prot.n. 

del 09/03/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 

Guida e Norme Edizione 2014; 

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuol

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

rmatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuol

(linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di 
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Al Sito Web della scuola 

 All’Albo on-line 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Personale Docente e ATA 

 Alla Sezione PON 

 Agli Atti 
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“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPREN DIMENTO”  

CUP D68H18000550007 

CUP D68H18000560007 

per l’attuazione del progetto per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello 

Azioni specifiche per la scuola 

tiva espressività corporea); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, lingue straniere, 

Avviso pubblico prot.n. 

2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

ativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione 

4396 del 09/03/2018 per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - 

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

espressione creativa espressività corporea); 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.) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “ ; 

Vista  la candidatura di questo Istituto n. 1011170 protocollato con n. 15235 del31/05/2018; 

Vista  l’autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID\20678 del 21 giugno 2019 del MIUR - Fondi 

strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi 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 Azioni dio integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista  la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\22750 del 01 luglio 2019, 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 09/03/2018, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

Visto il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 

2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

Visto  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Visto  Il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 17 

 Dicembre 2018, revisionato, per l'annualità 2019/2020 è approvato con delibera n. 25 del 

 25/10/2019; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 

 PTOF Triennale 2019/2022, revisionato,  per  l'annualità 2019/2020 è adottato con delibera n. 133 

 il 14/11/2019; 

Visto il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 110 il 05/02/2019;  

Visto il Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 

febbraio 2019; 

Vista  la formale assunzione in Bilancio, per l’esercizio finanziario 2019, del 20/11/2019, dei finanziamenti 

del Progetto relativo all’Asse I Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi 

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 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\prot.n.4396 del 9/03/2018. Competenze di base 

seconda edizione.; 

Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per l’individuazione dei titoli progetti PON - personale 

esperto esterno ed interno; 

Vista  la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel 

Piano Integrato; 

Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a 

cui affidare l’incarico di Tutor, Esperto, Esperto madre lingua, Referente per la Valutazione; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 

attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 

 

Art. 3 
L’importo orario per l’incarico di Tutor sarà di €. 30,00 (trenta/00) onnicomprensivi di oneri e contributi.  

Gli impegni orari saranno così articolati: 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 

HELLO, BABY! 1 30 

DIGITAL BABY 1 30 

DIGITAL BABY 2  1 30 

DIGITAL BABY PLUS  1 30 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 

L'Italiano che include 1 30 

Potenzia..menti: labori...amo e ci divertiamo! 1 30 

Migliorare si può ..... 1 30 

Matematica ... mente 1 30 

Logica ... mente 1 30 

English for us 1 30 

Hello! 1 30 

I speak English 1 30 
 

L’importo orario per l’incarico di Esperto Interno sarà di €. 70,00 (settanta/00) onnicomprensivi di oneri e 

contributi.  Gli impegni orari saranno così articolati: 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 

DIGITAL BABY 1 30 

DIGITAL BABY 2  1 30 

DIGITAL BABY PLUS  1 30 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 

L'Italiano che include 1 30 

Potenzia..menti: labori...amo e ci divertiamo! 1 30 

Migliorare si può ..... 1 30 

Matematica ... mente 1 30 

Logica ... mente 1 30 

 

L’importo orario per l’incarico di Referente interno per la Valutazione sarà di €. 23,22 (ventitre/22) 

onnicomprensivi di oneri e contributi.  Gli impegni orari saranno così articolati: 

 
PROGETTO DURATA N. UNITA' 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 24 h 1 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 48 h 1 

 

L’importo orario per l’incarico di Esperto Madre Lingua (INGLESE) sarà di €. 70,00 (cinquanta/00) 

onnicomprensivi di oneri e contributi. Gli impegni orari saranno così articolati: 

 Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione 

creativa espressività corporea). 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-2 HELLO, BABY! 1 30 

 



 Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 
CODICE PROGETTO TITOLO MODULO N. UNITA' ORE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-2 

English for us 1 30 

Hello! 1 30 

I speak English 1 30 

 
Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

presente determina. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 
 

 


