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ai docenti
al D.S.G.A.

Agli atti_Albo
al sito web

OGGETTO: avvio  progetto  PON  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  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, articolato in due sottoazioni:

1._ PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40 Titolo progetto: “Teatrando”
2._ PROGETTO:   10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20 Titolo progetto: “Tutto mondo è teatro”

La Dirigente Scolastica

VISTO L'avviso prot. n°1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 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.);

VISTA La candidatura n°36974, prot. n°6587 del 18 maggio 2017;

VISTA La  collocazione  in  graduatoria  del  progetto  presentato  da  codesta  istituzione  scolastica;
graduatoria  approvata  con  provvedimento  del  Dirigente  dell'Autorità  di  gestione,  n°
AOODGEFID/prot. n°38439 del 29 dicembre 2017;

VISTA La  nota  autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  n°AOODGEFID/208  del  10  gennaio  2018  con  oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di spesa, per la progettazione e realizzazione di:  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.);

VISTA la Delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto n° 1 del 30 ottobre 2017 con la quale è stato approvato il
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PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA la  Delibera  n°  18  del  Consiglio  d’Istituto  n°  3  del  13  febbraio  2018,  con  la  quale  è  stato
approvata la variazione al  Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTO Il D.I. Del 1° febbraio 2001 n°44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo Perugia 15 deve realizzare le attività dei progetti in oggetto entro
quanto stabilito nel documento di approvazione della candidatura

VISTA la complessa articolazione della candidatura:

FIGURA
professionale

ESPERTO

FIGURA
professionale

TUTOR
Codice identificativo progetto Specifica dell'azione Titolo modulo Ore

previste

1 ESPERTO DI
TEATRO 1 TUTOR 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20

TUTTO IL MONDO E' TEATRO
Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia

Teatro scuola_1
“Tutto mondo è

teatro”
30

1 ESPERTO DI
TEATRO 1 TUTOR 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-20

TUTTO IL MONDO E' TEATRO
Azioni specifiche per
la scuola dell'infanzia

Teatro scuola_2
“Tutto mondo è

teatro”
30

1 ESPERTO DI
TEATRO IN

LINGUA INGLESE
1 TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40

TEATRANDO

Competenze di base
sc. primaria/
secondaria

Acting for life_1
“Teatrando” 30

1 ESPERTO DI
TEATRO IN

LINGUA INGLESE
1 TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40

TEATRANDO

Competenze di base
sc. primaria/
secondaria

Acting for life_2
“Teatrando”

30

1 ESPERTO DI
TEATRO IN

LINGUA INGLESE
1 TUTOR 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-40

TEATRANDO

Competenze di base
sc. primaria/
secondaria

Acting for life_3
“Teatrando” 30

5 5 TOTALE risorse umane da reclutare

€ 25.410,00 Importo autorizzato progetti

DETERMINA

art.1
che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

art.2
1. l'avvio delle procedure di selezione mediante avviso pubblico per il reclutamento di tutor interi e/o esterni

nel caso di indisponibilità di candidature e/o competenze interne;
2. l'avvio delle  procedure di selezione mediante avviso pubblico per il  reclutamento di esperti interi  e/o
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esterni nel caso di indisponibilità di candidature e/o competenze interne;
3. la definizione per ogni modulo previsto dai suddetti progetti, di figure da incaricare e le corrispondenti ore

da retribuire in relazione alle spese di gestione quali:

D.S. per la direzione e coordinamento corsi
D.S.G.A. per la gestione degli aspetti finanziari
A.T.A. collaboratori per  la gestione degli spazi e ambienti utilizzati in orario extrascolastico
A.T.A. personale di segreteria per la gestione organizzativa interna
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Le attività saranno gestite a costi standard, così come da CCNL e circolare del Ministero del lavoro n°
2/2009.  Le  figure  professionali  saranno,  pertanto,  corrisposte  secondo  il  compenso  orario  lordo
dipendente.

Per il reclutamento delle sopra citate figure professionali coinvolte nei progetti si procederà come segue:
FIGURA RECLUTAMENTO Costo orario lordo dipendente

D.S Decreto nomina €. 25.00 

D.S.G.A. Decreto nomina €. 18,50

A.T.A.  collaboratori Avviso pubblico €. 12,50

A.T.A.  segreteria Avviso pubblico €. 14,50

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Avviso pubblico €. 17,50

art.3
l'importo di spesa massima per la realizzazione di ciascun modulo è quello indicato nella scheda costi di ogni
modulo

art.4
tutti  gli  atti  dovranno  essere  realizzati  entro  la  data  di  avvio  delle  attività  previste  nei  moduli  e  dovranno
concludersi entro dicembre 2019.

art.5
ai sensi dell'art.125 comma 2 e dell'art.10 del D.lgs 163/2006 e dell'art.5 della L.241 del 7/08/90, viene nominato
responsabile unico di procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nadia Riccini.

Art.6
la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell'avviso pubblico.

  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
     Prof.ssa Nadia RICCINI

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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