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Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione dei tre 

moduli del progetto " Mente-cuore-mani: imparare giocando "– codice identificativo: Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

351. 

CUP: G15B17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa"; 

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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO  l'Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea) 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 , con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il 

relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-351 dal titolo “Mente-cuore-mani: imparare giocando”, per l'importo complessivo di € 19.446,00. 

VISTO il Decreto di imputazione a bilancio del progetto PON “Mente-cuore-mani: imparare giocando”  autorizzato, prot. n.660 del 

08.02.2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione del personale necessario  a cui affidare gli incarichi per 

la realizzazione e la gestione del progetto PON “Mente-cuore-mani: imparare giocando”, 

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 26/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale 

interno - esperti esterni  

VISTA la delibera n. 58 del  Collegio dei Docenti del 10/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale 

interno - esperti esterni  

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 
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Cod. Prog. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351- “Mente-cuore-mani: imparare giocando” 

Obiettivo specifico Azione Titolo modulo 

10.2  

Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione  10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea)  

 

 Costruiamo le storie 

Mi suono, ti suono, mi ascolto, ti ascolto... 

Crescere in gruppo 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale sottoelencato per l’attivazione dei 3 moduli del Progetto PON 

denominato “Mente-cuore-mani: imparare giocando” - CODICE IDENTIFICATIVO : 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351 

 FIGURE INTERNE 

a. 1 docente per l'attività di supporto per la gestione della piattaforma (animatore  del Piano)  (h 20). 

b. 1 docente per l'attività di referente per la valutazione interna  ed esterna  del Piano (h 20). 

c. 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo alunni di  Multimedialità “Costruiamo le storie” (h 30) 

d. 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo alunni di Musica “Mi suono, ti suono, mi ascolto, ti ascolto...” (h 30) 

e. 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo alunni di Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

“Crescere in gruppo (h 30) 

f. 3 docenti per assistenza servizio mensa (h 30) 

 

 PERSONALE ATA 

a. 2 Assistenti amministrativi (h  30 complessive ) 

b. 5 Collaboratori scolastici  (h 35 complessive) 

 

 ESPERTI: 

a. 1 Docente esperto formatore in laboratori multimediali per la scuola dell’infanzia cui affidare l'incarico per lo svolgimento 

di un modulo di n.30 ore di attività  formative  per la costruzione di semplici animazioni e storie interattive, con una 

semplicissima programmazione unplugged e con Scratch Jr, rivolto a  circa  20  alunni della  scuola dell’Infanzia.  

b. 1 Docente esperto nella tecnica di Vocal e Body Percussion a cui affidare l'incarico per lo svolgimento di un modulo di n.30 

ore di attività per la scoperta del corpo e della voce come strumento musicale rivolto a circa 20 alunni della scuola 

dell’infanzia.  
c. 1 Docente esperto formatore in psicomotricità a cui affidare  l'incarico  per  lo svolgimento di un modulo di n. 30 ore di 

attività teorico – laboratoriali che, attraverso la pratica della body percussion, porterà i corsisti ad una nuova consapevolezza 

del proprio corpo, inteso come strumento melodico-ritmico. Il modulo è rivolto a circa  20 alunni della  scuola dell’infanzia. 

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione delle suddette figure. 

Incarichi e Compensi 

a) Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. 

b) Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. 

c) Per lo svolgimento dell’incarico di animatore  del Piano , il costo orario  è di € 17,50 orari lordo dipendente così come da 

CCNL e  normativa vigente  

d) Per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione il costo orario  il costo orario  è di € 17,50 orari lordo 

dipendente così come da CCNL e  normativa vigente. 

e)  Per lo svolgimento dell’incarico di assistente alla mensa il costo orario  il costo orario  è di € 17,50 orari lordo dipendente 

così come da CCNL e  normativa vigente. 

f) Per lo svolgimento degli incarichi da affidare al personale ATA il costo orario  farà riferimento alle tabelle del CCNL 

scuola. 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, o collaborazione plurima 

esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del dirigente scolastico. 

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. 

Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico . 

La precedenza per l’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la normativa nazionale, 

nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno aggiudicatario, si passerà alla selezione di  personale esterno 

all’Istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


