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      All’Albo  on line www.icpolo2gallipoli.gov.it 

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018   
Competenze di base 2^ edizione 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA 
SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI per la realizzazione del Progetto PON Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.  

                       Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base   

                     Titolo del progetto: Solide basi  
                     Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263   
                     CUP: G48H18000300007 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 
a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi. Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base; 
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VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 
2 del Consiglio d’istituto del 07 maggio 2018 di adesione al progetto PON 
in oggetto; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Solide basi”, protocollato con n. 18343 dall’ADG; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 40.656,00; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai FSE-FESR   2014-2020;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto; 

VISTA la delibera n. 16 del Collegio docenti del 02/09/2019 di assunzione al PTOF 
triennio 2016/2019 del PON in oggetto; 

VISTA   la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019, relativa 
all’assunzione in bilancio del progetto FSEPON Solide basi, per l’importo di 
€ 40.656,00; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 28/10/2019, di revisione del   
PTOF per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019, con la quale è stata 
approvata la revisione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTA i criteri per la selezione ed il reclutamento del Personale Interno/Esterno 
da impiegare nel PON in oggetto, approvati dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 16 del 28 ottobre 2019 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
11 nella seduta del 28 ottobre 2019; 

ATTESO CHE sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida”, il conferimento degli 
incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 
18/12/2017, prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti 
chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
FSE; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 
febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese 
e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma 
Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno a cui affidare incarico di assistente amministrativo; collaboratore 
scolastico; n. 1 referente per la valutazione; n. 8 tutor; n. 8 esperti per n. 8 
moduli formativi relativi al progetto Solide basi Codice identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263  - CUP: G48H18000300007; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
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D E T E R M I N A 

  
 ART. 1. Di avviare la procedura di selezione per la realizzazione del seguente progetto PON FSE 

destinato agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I grado dell’I.C. Polo 2 di Gallipoli: 
 

Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
progetto  
 

Titolo Moduli  
 

Destinatari 
 

n. ore 
per 
ciascun 
modulo  
 

Periodo di 
svolgimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.2.2A-
FSEPON-PU-
2019-263 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solide 
Basi 

 
#NARRIAMOltre 

Alunni classi 1^ e 2^ 
Scuola  Secondaria I 
grado 

30 
 
 
 
 
 
 
Gennaio/ 
Giugno 2020 
 
 

Ri...BASIamoci Alunni classi 3^ 
Scuola primaria 

30 

BASE per altezza 
junior 

Alunni classi 4^ 
Scuola primaria 30 

BASE per altezza 
senior 

Alunni classi 5^ 
Scuola primaria 30 

La casa 
ecosostenibile: una 
casa passiva per una 
cittadinanza attiva 

Alunni classi 3^ 
Scuola Secondaria I 
grado 

30 

Tell me more Alunni classi 3^ 
Scuola Secondaria I 
grado 

30 

English BASEd 1 Alunni classi 5^ 
Scuola primaria 30 

English BASEd 2 Alunni classi 5^ 
Scuola primaria 30 

  
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 
finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica per le seguenti figure 
professionali:   

- Assistenti amministrativi (il numero sarà definito in relazione alle disponibilità dichiarate) 
- Collaboratori scolastici (il numero sarà definito in relazione alle disponibilità dichiarate) 
- n. 8 Tutor (1 per ogni modulo);  
- n. 8 Esperti (1 per ogni modulo) 
- n. 1 Referente per la valutazione. 

 
ART. 2. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione interna attraverso 

comparazione dei curricula per il personale docente; della manifestata disponibilità e delle 
specifiche e documentate esperienze e professionalità, in relazione alle prestazioni aggiuntive 
necessarie per le attività ordinamentali e progettuali da svolgere per il personale ATA. 

                 Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, saranno indetti degli 
Avvisi pubblici, per le varie figure professionali, cui si potrà partecipare attraverso apposita 
domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo e ogni candidato sarà tenuto a 
compilare un’apposita scheda di autovalutazione.  
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 ART. 3. Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste 
dal progetto con personale interno, l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli (LE) 
pubblicherà sul sito web e all’albo online dell’Istituto un successivo avviso di selezione di 
personale esterno, rivolto ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per 
il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.   

  
ART. 4. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla Vaglio.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                  
   Prof.ssa Lucilla VAGLIO           

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale                    

e norme ad esso connesse 
per copia conforme all’originale cartaceo conservato agli atti della scuola 
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