PON “Competenze di base
Sottoazione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-41

Titolo progetto
Collaborare per apprendere

Totale autorizzato progetto
€. 43.656,00

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017
CUP G21E17000370006
AlL’albo
DETERMINA N. 123 del 19/07/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Vista
Visto
Vista
Vista
Visto

Vista
Vista
Vista
Visto

il 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;
l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 del 21/02/2017, - Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – codice progetto
10.2.2°–FSEPON–VE–2017-41;
la delibera del Collegio docenti n. 1 del 10/11/2016 e del Consiglio di Istituto n.
449 del 30/11/2016;
l’inoltro del piano in data 05/18/2017, protocollato con il n. 38460 del
29/12/2017 dall’ADG;
la circolare del Miur prot. n. .AOODGEFID/61 del 03/01/2018 che comunicava la
graduatoria dei progetti ammissibili;
la nota del MIUR A00DGEFID/209 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto
e impegno di spesa a favore dell’istituto da Collo di Conegliano (TV);
il decreto del Dirigente Scolastico (prot. n. 2728 del 11/05/2018) di assunzione
in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma4 del D.I. 44/2001, del finanziamento
relativo al progetto in oggetto di €. 43.656,00;
L’esito della selezione tra il personale interno per l’individuazione di esperti e
tutor per tutti moduli.
La graduatoria pubblicata all’albo in data 18/07/2018;
La necessità di nominare due esperti esterni per il modulo: La scuola fa
dibattito – un esperto in information literacy per 3 ore ed un esperto in pubblic
speaking per 3 ore;
Che la docente incaricata quale esperta per il modulo: Giornalisti si diventa, per
organizzare al meglio il suo progetto necessita delle seguenti figure:
1. un esperto per un corso di 5 ore in redazione giornalistica
2. un esperto per un corso di 4 ore sul testo giornalistico
3. un esperto per la supervisione redazionale per n. 6 individuato in uno dei
due esperti di cui sopra che presenta maggiore esperienza nell’ambito
dell’organizzazione del lavoro di redazione
4. un esperto per un corso di 10 ore in competenze digitali individuato nella
persona del Dirigente Scolastico.
Alla docente interno rimangono 35 ore.
DECRETA

Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento degli incarichi di esperti relativi all’azione in oggetto per i moduli su specificati, la
procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione
pubblica indirizzata a persone fisiche e giuridiche.
Art 2 Criteri di aggiudicazione
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La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.
Art. 3 Importo
Il compenso orario massimo è stabilito in euro 70.00 ora (lordo stato).
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o
dell’amministrazione.
E’ escluso che nel corso dell’esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle
prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente
prestate.
Art. 4 Tempi di esecuzione
L’attività dovrà iniziare entro 30gg lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o dal
conferimento d’incarico con l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività dei singoli
moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D-.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Vincenzo Gioffrè.

F.to Il Dirigente
Scolastico
Vincenzo Gioffrè
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VG/
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