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Partinico 14/11/2018
Prot. n. 7256/A7
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO
Oggetto: Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del
personale necessario all’attivazione dei quattro moduli del progetto “Cittadini in salute”
codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802
CUP: E87I17001180007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE – “Competenze di cittadinanza globale”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica
Vista la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23103 del 12/07/2018, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802
“Cittadini in Salute”
Constatato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica era utilmente collocato
nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e
formalmente autorizzato
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il proprio decreto prot. n. 12 del 24/08/2017 di assunzione in bilancio della somma di
€ 29.857,50 assegnata per la realizzazione del progetto “Cittadini in salute” cod. id. 10.2.5AFSEPON-SI-2018-802
Vista la delibera n 16 del Consiglio di istituto del 27/08/2018 che ratifica la variazione di
bilancio;
Visti i criteri di selezione del Personale approvati dagli OO. CC.;
Constatato la presenza di tutte le condizioni necessari;
CONSIDERATO il Decreto di Revoca in Autotutela Prot. N. 7241/A7, che annulla la
precedente Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure prot. 7023/A7 del
31/10/2018;
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DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei 4 moduli del
Progetto “Cittadini in salute”
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802
CUP: E89G17000730007
Modulo
Sto Bene Con Me Stesso (1)

Durata
30 h

Sto Bene Con Me Stesso (2)

30 h

Cibo e Salute (1)

30 h

Cibo e Salute (2)

60 h

Figure richieste
1 Esperto – 1 Tutor
1 Figura aggiuntiva
1 Esperti 1 Tutor
1 Figura aggiuntiva
1 Esperto – 1 Tutor
1 Figura aggiuntiva
2 Esperto – 2 Tutor
1 Figura aggiuntiva

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di 5 esperti e
di 5 tutor (ovvero uno ciascuno per i moduli di 30 ore, 2 ciascuno per il modulo di 60 ore). Inoltre
verranno selezionate 4 figure aggiuntive, un referente della valutazione, un coordinatore e personale
ATA
Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli
oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti
gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di
tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di figura aggiuntiva, il costo orario è di € 30,00
omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore, referente della
valutazione e personale ATA si farà riferimento alle tabelle contrattuali e ai fondi di gestione
relativi ai moduli del progetto. Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione
d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore
stabilite. Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento della Dirigente
Scolastica. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni
programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale
attività rientra nel suo incarico. Gli avvisi saranno pubblicati per 5 giorni per la selezione di
personale interno all’Istituzione Scolastica. In caso di avviso andato deserto per una o più figure
richieste o in caso di rinuncia da parte del personale interno aggiudicatario, si procederà ad ulteriore
bando rivolto a personale individuato mediante selezione pubblica, con avviso pubblicato per 15
giorni.
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Dopo ogni procedura sopra indicata, si formerà una graduatoria di merito provvisoria. E’ consentito
il ricorso entro il quinto giorno dalla relativa pubblicazione. Si procederà quindi alla pubblicazione
della graduatoria definitiva. Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita
commissione presieduta dalla Dirigente Scolastica.
La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/9

