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Prot. 4222 Ruvo di Puglia, 1211212017

OGGETTO: Determina a contrare reclutamento di esperti intemi _ Awiso pubblico pON
FSEAOODGEFID/10862 del 1610912016 2014-2020 " Èrogetti di inclusione sociare e lona al
disagio, nonché per gamnlire l'apertùa delle scuole oltre l'orario scolastìco soprathrtto nelle arce a
rischio e in quelle periferiche,,. Asse I- lstruzione- Fondo Sociale EwopÉo @SE)_ Obiettivo
specifico 10.1.- Riduzione del fallimento formativo prccoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 101.1.: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare frag ità,.
Codice progetto: 10.1.1.-FSEPON-PU-2017-446.

CUP: II51H17000080006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

?rt4-2{): l ]

VISTO l'Ar.viso pubblico p.ot. aO@
inclusjone sociale e Jona al disagio. nonche per gamnrire l .apenura delle-scuole
orre r-orano scotaslico soprattuno nelle aree a rischio e in quelle periîeriche...
Asse I- lsrrurione- Fondo Socjale Furopeo {l  SE)- Obiehjvo sp;if ico '0.1._
KrduTione del fal l imento îormativo precocs e della dispersioni.colastica e
lormati\a. Azìone l0. l . l . :  lnrervenri di soslegno agli  studenri caraflerizTali  da
particolare frasilità:

VISTA É noÉ der Mtu!(' prot. AOODGEFID/27530 del1210j120I,7, con la quale sono
state pubblicate le gndÌratorie definitivedei progetti ammissibili al finanziamento:

VISTA la nota det MIUR prot. AooDcE@
late. approvate Ie graduatorie dei progeni ritenuli ammjssibili per là Regione
Puglia di cui all A!,\ iso Pubbtico Dror 10862 .iet ,6/oq,)oÌ6.

VISTA ra nora oefr- usK Keglone pugtia, prot. AOODGEFID/3 1710 del24/0'l l201j, che
ha.aurorizzato i l  Progeno presentaro da questa lsriruzione Scolastica. col locato
ulr.lmente 

. nella $adualoria approvala con prowedimento del Dirjgenie
dell  Aulorira di Cesrione Prol. 2q24 t del 18 07/201 7;

VISTO Il prop o decreto di a"*nr@
20l7-44ó prot. JlS l /2017- det 28/09/2017:
r esrgenza. at tlne dt daîe attuazione alle suddene attiviLà progettuali, di
indjviduar€ le professionalità cui affidare lo svolgimento aetie iunzioni al
ESPERTO neidistinti moduli che costituiscono Darte mtesmnfe.lei nr.oéftò.

RILEVATA

VISTA La  no ra  p ro r .  n .  148 t5de t02@
chiarimenri in ordine alla procedura da seguire. nell.ambiro del progetro'pON Ji
cur^alr oggeno. per ll rectulamento del personale cui demandare le relative anività
0r rorm;vtone. ha rimarcalo che le lsLitul ioni Scolastiche devono in ogni caso
priorirariamenLe.verif icare-la presenza e la disponibi l i là. net p,op.i i  cofo
docenle, delle risorse Drofelsionali occorrenti nredisn^nè"a^ ,^^^.i.^ ".^,:.^



intemo, altresì recante criteri specifici e predeteminati di seleziong
VISTE le linee guida per l'affidamento ffi

impono inferiore al la soglia comuniraria dicui al la nota prot. l5gg del l l /01/2016
e le relative inregrazioni fomile con nola MruR AOObGEFID prot. I l7J2 del
25 /07 '20 t7 ,

VISTO t t  u.r- l ( -n- zt)1tee9 retal lvo at Kegolal îento recante norme in mater ia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche:

VISTO l |  u.Lgs. n.  lb)/zUUI recanle "Norme general i  sul ì 'ordinamenîo del lavoro al le
dipendenze della Pubblica Amministrazione'l;

VISTO u uecreto tnlermtntslenaie n,4412001 suì ,,Regolamento concemenle le istrutioni
gen€mli sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Regolamento CE n. ll59 aet:O/OSZOOO, retatlvoìtte azionl inform-ive e
pubblicitarie a cula degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Struthralii

"PALLAYOLO ]NSIEME" Educazione motoria-sport-
gioco didattico

MODULO DI30 ORE € 70,00/oM
.IL CIOCO DEGL] SCACCHI; Educazione motoria-sport-

gioco didattico
MODULO DI 30 ORE € ?0,00/oR A.

' ESPANOL QUE D|VERT|DO! ; Potenziamento delle
competenze dì base

MODULO DI30 ORE € 70,00/oRA

"IL M]O RITRATTO" Potenziamento deìle
competenze di base

MODIJLO DI 30 ORE € 70,00/oRA

"SOCIETA' D]G]TALE" Iùrovazione didattica e
digitale

MODULO DI30 ORE € 70,00/oRA

" ALLA NCERCA DELL' A LTRO " Potenziamento della lingua
straniera

MODULO DI30 ORE € 70,00/oRA

"GIOCODING" ltutovazione didattica e
disital€

MODULO DI30 ORE € 70,00/oRA

DETERMINA

L'arvio delle procedure selettive volte ad individuare le figure di ESpERTI INTERNI cui
demandare_le pertinenti e rispettive attività finarizzate al1la rcaruzaziore, entro 3rl0g/201g, dei
sette moduli in cui si articola il progetto e qui di seguito ripotati:

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Cli interessati do\,.ranio inoltrare a quesra Istituzione Scolastic4 entro e non oltre le ore 12,00 del
,, 

cucembre lut / ia,domanda di partecipazione alla selezione delle professionalilà sopra indicate,
1111y :::"i9" 1: l"hema allegato al bando, unitamente al culriaulum vitae formato euopeo ad aioocunefir ch ntenmento. La domanda di partecipazione sarà considetata completa e quildi
ammissibile alla valutazione, solo e soltarto se iedatta utilizzando l,allegato A (rnoduìo didomanda) e se corredata dal cuÍiculum vitae e da eventuali documenti di riferiienro.

AFFIDAMENTO INCARICHI

I curicula 
.perv€nuti in tempo utile salarÌno valutati e comparati da apposlta conmissione,

:flPli:T9: l" relatir a.griglia. m.enrre.gli esiri di dena procedura 
"orp*uri'u'u 

saranno pubblicati
alÌ arbo on hne e sut sito web dell' Istituto. Si precederà al confe mento dei relativi incariihi anche
rnpresenza di una sola domanda valida.
La pubblicazione all'albo ha valore di.notifica agli interessati, i quali harno facoltà di produne
rcclamo scritto awerso le risdtanze della. svolta procedura comparoitiuu, 

"rrta " 
,ron oltre l0 giomi

dalla suddetta pubblicazione. Trascorsi i 10 giómi sarà pubbiicata la graduatoria definitiva. La



graduatoria definitiva sarà affissa all,albo per 10 giomi. Successivamente sr ptocederà alla
stipulazione dei contrafi con i candidati utilmente colloiati nella procedua seletuva

COMPENSO

Per 1e prestMioni rese dalle figure individuate sarà corrisposto il compenso lordo previsto dal piano
Finanziario di riferimento nell'ambito della misura oraria di € 7O,OO; A"tti compensi sono daritenersi omnicomprensivo di ogii onere sociale e fiscale, dell'M," àoo"rtu, e ai ogni altro onere
:ry,.!-T1 

comunque.a carico degli incaricati. La liquidazione d"i co-p"n.o aw"rra urenorcontazroneprogettìrale awenuta ed all,accredito sul c/c di qìresto istituto deì pefinenti fondida parte degli organi competenti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione der presente awrso saranno Íattatlper i soli fini istituzionali necessari all,attuaziore del pro;etto in oigetto specificato, e com'nquenel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. D6 ael sonéi2.ooz.îiiolare del tÉttamento
dei dati è il Dirigente Scorastico profssa Lucia Sallustio; Responsabile der rrattamento dei dati è ilDtettore AmministÌativo Maria GÉzia Basile.
Responsabile unico der procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Lucia Salustio.

PUBBLICAZIONE

t]j]::-:lj" 
t.*j*mento veIÎà pubblicato su , Albo pretodo e nelta apposrra sezione diArÌtmlnr$lazrone I rasDarente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia SALLUSTIO

(Fima auiografa sosiituiia a nezo stanDa ai sensì
e pù glì eferi deu,an.3 c 2 D.Lgs. 39D3)


