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Civate, 19 dicembre 2018

Agli atti
All’albo
Sito web
Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario
all’attivazione del modulo di lingua inglese “ Follow me” del progetto“ Faro ”.
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94;
CUP: H45B17000400007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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, azione 10.2.2.;
VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n 48 del 20 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto N 188 del 21
marzo 2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 e nello specifico il
progetto “ Faro” dell’Istituto comprensivo di Civate.
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione: codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94
VISTI Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale 2018;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica;
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.
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VISTO il D.Lgs n 50/2016 come modificato dal D.Lgs n 56/2017 “ Codice dei contratti pubblici”, articoli 29
– 30- 31-36 -60-80-95;
VISTO Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs n 50/2016;
VISTO il D.I. n 44/2001, articoli 33-34-40;
VISTO il D.Lgs n 165/2001 e successive modifiche , art 7 comma 6;
VISTO il proprio decreto prot. n.1508 del 07/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per
la realizzazione del progetto “Faro” ;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n 18 del 20 marzo 2018 che ha ratificato l’assunzione a bilancio
del finanziamento relativo al progetto “ Faro”( CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-201794 / - CUP: H45B17000400007);
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 20 marzo 2018 sui criteri di selezione di esperti e tutor
per l’attuazione del progetto “Faro”;
VERIFICATO: che non ci sono nell’istituto scolastico di Civate docenti madrelingua inglesi;
TUTTO ciò visto e considerato;
DETERMINA
Art 1
OGGETTO
Attivazione del modulo “ Follow me” del Progetto PON FSE “Faro” .
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-94 - CUP: H45B17000400007
Modulo formativo
Titolo

durata

Plesso

“Follow me”

30 h

Scuola
primaria
di Civate.

Tipologia di proposta

Professionalità
richieste
Gli alunni della scuola primaria di Suello e Docente, madrelingua,
Civate frequenteranno i moduli del progetto esperto di didattica.
'Faro' il giovedì pomeriggio, in orario
extracurricolare.
In subordine docenti
Si chiede una progettazione didattica il più non madrelingua.
possibile agita: musica, danza, teatro, palestra,
attività ludiche. La parte di lezione frontale Uno o più tutor di
avrà il compito di mettere ordine e rigore su classe
quanto appreso e sistematizzare conoscenze e
abilità con l’esercizio. L’esperto
dovrà
progettare il lavoro mettendo in gioco le varie
forme di intelligenza (teoria delle intelligenze
multiple di Howard Gardner) e valorizzando
l'apporto fornito dalle nuove tecnologie.

Art 2
Fasi e passaggi per la selezione degli esperti
Non essendo presenti insegnanti di inglese madrelingua all’interno dell’Istituto scolastico di Civate si
procederà secondo queste fasi:
 Ricerca di insegnanti madrelingua inglese all’interno dell’amministrazione scolastica in regime di
collaborazione plurima;
 in mancanza di insegnanti madrelingua all’interno dell’amministrazione si contatteranno scuole di
lingua che possano fornire un servizio di insegnanti madrelingua inglese;
 in caso di non reperimento dalle scuole di lingue di docenti madrelingua si cercheranno insegnanti
non madrelingua.
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Art 3
Fasi e passaggi per la selezione dei tutor
Mediante emissione di circolare per candidature o individuazione in collegio docenti con delibera si
chiederà disponibilità all’interno dell’istituto scolastico della figura di uno o più tutor, in mancanza di
docenti interni disponibili si cercherà all’esterno, in particolare nelle scuole di lingua che forniranno
l’esperto in quanto ciò comporta un coordinamento tra esperto e tutor .
Art 4
Tempi e modi
Il modulo dovrà iniziare giovedì 24 gennaio 2018, per complessive ore 30, da svolgersi il giovedì
pomeriggio, dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
Tutor ed esperti madrelingua dovranno assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo
calendario stabilito dal DS in orario extracurricolare.
L’esperto e il tutor dovranno gestire, per quanto di loro competenza, la piattaforma on line ( gestione
progetti pon)
Art 5
Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max, omnicomprensive di tutti gli
oneri. Ammontare complessivo € 2.100,00 max.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 max, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Ammontare complessivo € 900,00 max.
Sarà affidato l’incarico esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
Sarà effettuata con una richiesta di manifestazione di interesse, in tempi congrui, per individuare gli operatori
economici o eventuali prestatori d’opera e si procederà successivamente con affido diretto ai sensi dell’art.
36 ( a ) del D.Lgs 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici e dell’art 8 del regolamento dell’attività negoziale
di istituto.
Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per l’ eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
ESPERTI
TUTOR




30 ore
30 ore

Max 2100,00
Max 900,00

Art 6
Selezione del personale
La precedenza per l’aggiudicazione sarà data a docenti madrelingua, si farà ricorso a madrelingua
esterni in quanto non sono presenti docenti madrelingua di inglese nell’Istituto scolastico di Civate.
In assenza di candidature di madrelingua esterni, si ricorrerà a docenti non di madrelingua.

Art 7
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Giovanna De Leonardis.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna De Leonardis
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