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OGGETTO:  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  10.2.1  Azioni  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  AOODGEFID\Prot.  n.  1953 del
21/02/2017.    Codice  progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA  1  E  LINGUA  2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA  VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI

CUP  E11H17000220006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO  l’avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base 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  10.2.1  Azioni  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);

  VISTA la delibera n. 3/4 del Consiglio d’istituto del 17/03/2017 di adesione al progetto;
 VISTA la delibera n. 2 punto del Collegio dei Docenti del 20/04/2017 di adesione al progetto;
 VISTO il  progetto  dal  titolo  "LINGUA 1  E LINGUA 2:  COMPETENZE ALL'IC  ROSATE TRA

VIAGGI IMPOSSIBILI, LETTURE ANIMATE E CAMPING ESTIVI" che si articola su due ambiti di
intervento che prendono spunto dalla progettualità del PTOF triennale e dal RAV ed è rivolto a gruppi di
alunni  dalla  classe  prima  della  scuola  primaria  alla  classe  terza  della  scuola  secondaria  I  grado
relativamente alle competenze di lingua madre per gli allievi della scuola primaria e secondaria I grado e
di lingua inglese per quelli delle scuole primarie;

 VISTA la nota MIUR prot.  n.  AOODGEFID- 38275 del 22-12-2017 con la quale si  comunicava la
graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la nota MIUR prot. n . AOODGEFID- 38439 del 29 -12-2017 con la quale si comunicava la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  trasmessa  con  nota  MIUR   prot.  n.  AOODGEFID/200  del
10/01/2018, prot. n. 124 - 15/01/2018/C24c;

 VISTO il  progetto  autorizzato:  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-158  -  LINGUA 1  E  LINGUA 2:
COMPETENZE  ALL'IC  ROSATE  TRA VIAGGI  IMPOSSIBILI,  LETTURE  ANIMATE  E
CAMPING ESTIVI

 PRESO ATTO che il progetto è così articolato:

Titolo modulo Finalità Soggetti coinvolti e durata
Letture a merenda- 'Tell me' Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad 

una lettura spontanea e divertente volta 
all’arricchimento del pensiero e allo 
sviluppo delle potenzialità comunicative ed
espressive

Durata: 30 ore
Alunni: 20,  classi quarte 
e quinte scuole primarie
Sede: primaria Rosate
Durante l'anno scolastico

Smart English in town: 
livello 1

Favorire il loro sviluppo cognitivo 
promuovendo la capacità di comprendere e 

Durata: 30 ore per modulo
Alunni:25, classi prime, 
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di produrre in lingua inglese e prepararli ad 
una dimensione europea

seconde e terze delle 
scuole primarie
Sede: primaria Rosate
A giugno, al termine delle
lezioni

Smart English in town: 
livello 2
Smart English in town: 
livello 3

Viaggi oltre il tempo: 
personaggi allo specchio

Mobilitare e sviluppare le conoscenze 
linguistiche, sociolinguistiche e discorsive 
e stimolare immaginazione e creatività 
verbale in ambito di gruppo di lavoro

Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi terze 
secondaria I grado
Sede: Rosate
Durante l'anno scolastico

Il filo e il labirinto: io, la 
scuola, il territorio

Raccontarsi e conoscersi attraverso la 
scrittura e utilizzare linguaggi diversi per 
raccontare di sé
Riconoscersi appartenente ad un luogo e ad 
un gruppo

Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi seconde
secondaria I grado
Sede: Rosate
Durante l'anno scolastico

RosateTV Favorire l’aggregazione attraverso un 
laboratorio creativo, in questo caso 
sfruttando le tecniche televisive e 
giornalistiche e migliorare la proprietà di 
linguaggio e l’efficacia della 
comunicazione scritta e verbale

Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi 
secondaria I grado
Sede: Rosate
Durante l'anno scolastico

 
 VISTO il PTOF di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4/3 del 12.02.2018;
 VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione disponibili al link 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
 VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
 VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area 
di competenza;

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

 VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione all’inserimento del progetto nel 
Programma annuale 2017 - n. 5/3 del 12.02.2018;

 VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 482/C14 del 14.02.2018;
 VISTA  la delibera n. 1/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 

la selezione del personale interno / esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n. 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione del personale interno /esterno coinvolto nei percorsi;
 VISTA  la delibera n. 2/2 punto del Collegio dei Docenti del 27/09/2018 di approvazione dei criteri per 

la selezione degli alunni coinvolto nei percorsi;
 VISTA la delibera n. 1/1  del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli alunni  coinvolti nei percorsi;
 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto;
 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione;
 TENUTO CONTO che occorre precedere in prima istanza con la procedura relativa alla selezione di 

personale interno

DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno per l’attivazione dei 
seguenti moduli del Progetto PONFSE “Competenze di base”

Titolo modulo Soggetti coinvolti e durata Esperto Tutor Figura 
aggiuntiva

Letture a merenda- 'Tell me' Durata: 30 ore
Alunni: 20,  classi quarte e 
quinte scuole primarie

1 1 0
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Sede: primaria Rosate
Da gennaio a maggio 2019

Viaggi oltre il tempo: 
personaggi allo specchio

Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi terze 
secondaria I grado
Sede: Rosate
Da gennaio a maggio 2019

1 1 1

Il filo e il labirinto: io, la 
scuola, il territorio

Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi seconde 
secondaria I grado
Sede: Rosate
Da gennaio a maggio 2019

1 1 1

RosateTV Durata: 30 ore
Alunni: 20, classi secondaria I 
grado
Sede: Rosate
Da gennaio a maggio 2019 

1 1 1

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di n. 4 esperti, e di n. 
4 tutor. e 5 figure aggiuntive.

Incarichi e compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario e di € 70,00 omnicomprensivo di ogni onere.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di ogni onere.
Per lo svolgimento dell'incarico di figura aggiuntiva Figura aggiuntiva il compenso orario e di € 30,00. Per 
ogni modulo è previsto, per la figura aggiuntiva, un totale di  20 ore.
Al personale interno sarà affidato un incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico.
Il Compenso sarà liquidato solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari.

Nulla è dovuto all’esperto/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.

Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni trascorsi i quali si formerà una graduatoria provvisoria che 
diventerà definitiva trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Le candidature saranno valutate da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico.

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito internet dell’Istituto alla
voce PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Bonecchi Maria
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