
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                Al sito WEB d’istituto  
                                                                                                                     All’Albo on line dell’istituto  
                                                                                                                     Al DSGA 
                                                                                                                                   Agli Uffici Amm.vi 
 

OGGETTO: Determina del DS -  Fondi Strutturali Europei –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 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la legge n.107 del 13/07/2015 
Vista la delibera 39 del Collegio dei Docenti Verbale  n.7 del 21/04/2017 
Vista la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto Verbale n. 9 del 26/04/2017 
Viste le linee guida e il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto  Avviso FSE 1953 del 21/02/2017 
Visto il  Progetto “Competenze di Base”- Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-576 
che dovrà realizzarsi nel biennio 2017/18 - 2018/19 con termine al 31/08/2019 
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE - GPU del 
22/11/2017 
Visto il regolamento relativo al reclutamento di Esperti e Tutor in Progetti diversi, approvato dal Consiglio di 
Istituto con Delibera n° 30 del 25/01/2018, Verbale n° 5 
Considerato che il Progetto “Competenze di Base”- Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-576 prevede n° 4 Moduli di Attività sotto specificate  che richiedono n° 4 Esperti e n° 4 Tutor  
 
Tipologia  e 

Destinatari 

Titolo Durata Costo 

Formazione 
Costo Gestione Totale Importo 

Lingua Madre 
 
n.25  Partecipanti 

Italiano per ... pensare, 
osservare, leggere, 
scrivere 

60 h € 6.000,00 € 6.964,00 
€   12.964,00 

 

Matematica 
 
n. 25 Partecipanti 

La bellezza matematica 
delle cose 60 h € 6.000,00 € 6.964,00 €   12.964,00 

Matematica 
 
 n.17 Partecipanti 

La visione matematica 
delle cose 30 h € 3.000,00 € 2.959,70 €     5.959,70 

Lingua Straniera 
 
n.25  Partecipanti 

Best practices 
60 h 

 
€ 6.000,00 

€ 6.964,00 €   12.964,00 

 TOTALE  AUTORIZZATO €   44.851,70 
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DETERMINA 
 

1. Il reclutamento di personale Esperto e Tutor  si dovrà ricercare preliminarmente tra il personale 
interno alla scuola per i Moduli di Lingua Madre e Matematica, mediante avviso di selezione con 
data di scadenza di almeno 7 giorni. 

2. Il reclutamento di un Esperto Madre Lingua Inglese  si dovrà ricercare prioritariamente all’esterno 
della scuola, dal momento che in organico d’Istituto non esiste una Docente Madre Lingua Inglese e 
contemporaneamente si potrà ricercare un Docente, con Laurea specifica in Lingua Inglese con 
certificazione delle Lingue studiate e la Tesi di Laurea esclusiva in Inglese, abilitato all’insegnamento 
dell’inglese, (in caso di indisponibilità di Docente Madre Lingua) mediante avviso di selezione con 
data di scadenza di almeno 15 giorni. 

3. In caso di mancanza di Esperti all’Interno dell’Istituto si dovrà ricercare nelle scuole del territorio  
mediante avviso di selezione con data di scadenza di almeno 15 giorni. 

4. Solo nel caso in cui non ci saranno disponibilità dei Docenti delle scuole del territorio si dovrà 
ricercare gli Esperti all’esterno con  selezione ad evidenza  pubblica con scadenza di almeno 15 giorni. 

  

 
 
 

       Il Dirigente Scolastico  

    Pietro ROTOLO 

                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                            


