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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
PROGETTO 10.1.1A- FSE PON - EM-2017- 87
DETERMINA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Per la realizzazione del Progetto: 10.1.1.A-FSEPON-EM-2017-87
Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea di Decisione C (2014)n. 9952
del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.“Asse I Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” - Sottoazione
10.1.1. A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti per la realizzazione
di progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2017 di assunzione nel
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 del finanziamento del Progetto
10.1.1.A – FSEPON- EM-2017- 87 Interventi per il successo scolastico degli studenti;

VISTA l’assenza di personale interno in grado di ricoprire il ruolo di esperto e
tutor richiesto nel modulo Sport ed educazione motoria: laboratorio di sport
integrato per l’inclusione di alunni con disabilità;
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di 1 esperto esterno e di 1 tutor esterno
prot. 4322 C24c del 25.5.2019;

DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART.2
Si delibera l’avvio delle procedure per la nomina di personale esterno e per il
conferimento del relativo contratto;
Art.3
Il compenso orario per Esperto, stabilito dall’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del
16.9.2016 è pari a € 70,00 orari omnicomprensivo e il compenso per tutor è di €
30,00 orari omnicomprensivi.
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. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Campo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

