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Ai Docenti
Ai genitori
All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO nell’ambito del PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2-azione 10.2.5-sottoazione 10.2.5C Candidatura N. 1004258 - 4427 del
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Progetto: “SALERNO:FORMA URBIS E ANTICHI SAPORI” - Autorizzazione del progetto - AOODGEFID
9281 del 10/04/2018.
CUP assegnato al progetto: F52H17000250006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
l’avviso MIUR AOODGEFID \ prot. n.4427 del 02/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2. –Azione 10.25-sottoazione 10.25C. Il piano, basato su azioni e filoni
di intervento, è finanziato per a rafforzare le competenze di studentesse e studenti
nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 . “ SALERNO:FORMA
URBIS E ANTICHI SAPORI””- autorizzazione del progetto -- AOODGEFID 9281 del 10/04/2018;
La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 8501 del 30/03/2018, con la quale è stato pubblicato l’elenco
dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Campania;
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VISTA

la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. - AOODGEFID /9281 del 10/04/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione del progetti con relativo impegno di spesa per il Liceo Statale Regina
Margherita;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 verbale n. 7 del 16/06/2017 con cui si approva la
partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2010;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 verbale del 16/06/2017 con cui si approva la
partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2020;
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID/1588 DEL 13/1/16 concernente le Linee guida dell’autorità
di Gestione, e successiva nota MIUR n.3172 del 25/7/2017
ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le attività
formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto
DETERMINA
Art.1: Di avviare la procedura per la selezione delle figure di ESPERTO, TUTOR e PERSONALE di SUPPORTO da
utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa, per le ore indicate
nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO.
CANDIDATURA n. 1004258- Riepilogo moduli – Sotto azione 10.2.5C Competenze trasversali- In rete –
Progetto: “SALERNO:FORMA URBIS E ANTICHI SAPORI”
SOTTOAZIONE

TIPOLOGIA MODULO

TITOLO

ORE COSTO

10.2.5CCompetenze di
base
10.2.5CCompetenze di
base
10.2.5C
Competenze di
base
10.2.5C
Competenze di
base

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi,monumenti o altro)

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E IMPRENDITORIALITA’
TURISTICA
CINQUE ITINERARI PER
RACCONTARE LA CITTA’ E LA
SUA STORIA
MEMORIA DELL’ANTICO
NELLA CUCINA SALERNITANA

30

€
6.482,00

30

€
6.482,00

30

€
6.482,00

PARLO DELLA NOSTRA
CULTURA NELLA TUA LINGUA

30

€
6.482,00

CREIAMO CON LA CERAMICA

30

€
6.482,00

TAVOLE IMBANDITE NELLA
SALERNO

30

€
6.482,00

10.2.5C
Competenze di
base
10.2.5C
Competenze di
base

Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile
Costruzione di una proposta
territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche
attraverso percorsi di lingua
straniera
Produzione artistica e culturale

Produzione artistica e culturale

Totale schede finanziarie

€
38.892,00

Art.2: La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione
delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle
vigenti norme, al personale di altre istituzioni scolastiche e a candidati esterni alle istituzioni scolastiche.
Art.3: Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo
purché in possesso dei requisiti richiesti.
2

Art.4: Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso
che sarà pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna.
Art.5 Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità
previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in:
 Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTO.
 Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR.
 Importo orario: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale
e previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il PERSONALE di SUPPORTO.
Art.6: Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 AGOSTO 2018 secondo le
modalità previste nell'Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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