
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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Al Sito Web 

All’Albo on line 

DETERMINA  di  PROROGA  

per l’AVVISO di SELEZIONE 

a PERSONALE INTERNO per CONFERIMENTO  

INCARICHI di n. 4 ESPERTI e n. 2 TUTOR 
 

Progetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 “Emozioni, colori, parole ...per crescere insieme 2” 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61 

CUP: E84C16000030007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/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”. 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; 

VISTE la delibera n. 6 del 11.10.2016 del Collegio dei Docenti (prot. n. 6579) e la delibera n. 26 

del 13.10.2016 del Consiglio di Istituto (prot. 7143) per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Lazio; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016;  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

progetto; 

VISTE  le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 

 figure professionali specifiche; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 15/12/2017; 

VISTO  l’Avviso selezione interna per il reclutamento di tutor (prot. n. 8261/VI.1.1 del 

 18/12/2017); 

VISTO  l’Avviso selezione interna per il reclutamento di esperti (prot. n. 8264/VI.1.1 del 

 18/12/2017); 

VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle istanze presentate (prot. n. 318/U del 

11/01/2018) 

TENUTO CONTO  del verbale firmato (prot. 355/VI.1.1 del 12/01/2018) dai componenti della 

commissione giudicatrice che in data 12/01/2018 hanno formulato le relative graduatorie 

per il referente di valutazione, tutor ed esperti  

VISTO  il decreto prot. n. 415/U del 15/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

VISTO  il decreto prot. n. 937/U del 31/01/2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

VISTO  l’esito degli avvisi di selezione interna sia per il reclutamento di tutor (prot. n. 8261/VI.1.1 

del  18/12/2017) che per il reclutamento di esperti (prot. n. 8264/VI.1.1 del 18/12/2017) 

CONSIDERATO  che l’avviso è stato pubblicato nel periodo in gran parte coincidente con 

quello di sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie; 

DETERMINA 

di prorogare il termine di consegna delle candidature per esperto e tutor alle ore 12:00 del 

14/02/2018.  

Art. 1 – INCARICHI OGGETTO DELLA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE  
La proroga si riferisce esclusivamente agli incarichi rimasti vacanti per i moduli di seguito indicati: 

 

 Progetto 

/Sottoazione:  
10.1.1A  

 
 

 Codice 

identificativo 

progetto:  

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-61 
 

 

 

 Importo totale 

autorizzato: 
€ 41.256,00  

 
 

N. MODULO TITOLO MODULO ORE Destinatari TIPO 

INCARICHI 

VACANTI 

PROFESSIONALITÀ 

RICHIESTE 

1 Ed. motoria; 

sport; gioco 

didattico 

“Synergie: Sportiva-Mente 

insieme” lo sport come 

contrasto alla dispersione 

scolastica 

30 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

1° grado 

1 esperto 

1 tutor 

 

ESPERTO: Esperto in 

Educazione Fisica  

TUTOR: docente Scuola 

Secondaria di I grado 

2 Ed. motoria; 

sport; gioco 

didattico 

“InteragiAMO”: attività 

motorie e riscoperta dei 

giochi di strada 

30 

Alunni di 

scuola 

primaria e 

secondaria 

1° grado 

1 esperto 

1 tutor 

 

ESPERTO: Esperto in 

Educazione Fisica 

specializzato nei “Giochi di 

strada” 

TUTOR: docente Scuola 

Primaria o Scuola Secondaria 

di I grado 

4 Innovazione 

didattica e 

digitale 

A scuola con Bee Bot 

30 

Alunni di 

scuola 

primaria 

1 esperto 

 

ESPERTO: Esperto con 

certificate competenze digitali 

e robotica educativa 

7 Cittadinanza 

Italiana ed 

europea e cura 

dei beni comuni 

Studio del territorio tra 

storia e ambiente. Progetto 

di ricerca-azione 
30 

Alunni di 

scuola 

primaria 1 esperto 

 

ESPERTO: Esperto con 

Laurea inerente la tematica 

del modulo, con documentata 

esperienza e conoscenza 

storico - archeologica del 

territorio 
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Art. 2 – RINVIO ALL’AVVISO DI SELEZIONE  
Per quanto riguarda i compiti delle figure coinvolte, i requisiti, le modalità di candidatura, i criteri 

di valutazione dei titoli, l’attribuzione dell’incarico, il compenso, rimane valido quanto stabilito 

negli avvisi interni prot. 8261/VI.1.1 del 18/12/2017 (per reclutamento dei tutor interni) e prot. 

8264/VI.1.1 del 18/12/2017 (per reclutamento degli esperti interni), reperibili sul sito istituzionale 

alla pagina: http://www.icviacarotenuto.it/wp1/category/fondi-europei/ 

Art. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento degli  

Avvisi di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Federico Spanò.  

Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Paola 

Pietrolati. 

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul 

sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai 

finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Federico Spanò  
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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