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Indirizzo Musicale
♪♫ ♫♪
Centro Territoriale Inclusione
Sito Internet: www.iscfederico2.it

Prot. n. vedi segnatura

Cod. fisc. 91017960427
Cod. univoco ufficio-IPA: UFDCT9
 073158677 - 0731209296
 anic830001@istruzione.it
 anic830001@pec.istruzione.it

Jesi, vedi segnatura

Codice CUP: I49G16000970007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica http://iscfederico2.it/

AVVISO RIAPERTURA TERMINI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR,
REFERENTE VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-56
TITOLO DEL PROGETTO:
“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.” (Don L. Milani).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota AOODGEFID/PROT. N. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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 le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID 27530 DEL 12/07/2017 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie
definitive dei progetti;

VISTA la candidatura n° 21046;
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VISTA la nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID 28613 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- di
autorizzazione dei progetti per la Regione Marche – Avviso pubblico 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;
VISTA la nota prot. 31706 del 24.07.2017 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 dal titolo “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto
far parti uguali fra disuguali.” (Don L. Milani) – codice 10.1.1A-FSEPON- MA-2017-56 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.872,70;
VISTI

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

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria nota n.1588 del 13/01/2016 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti,
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;
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Richiamato il decreto di assunzione a Bilancio dell’importo finanziato del progetto PON INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A FSEPON-MA-2017-56” prot. n. 3603/c14 del 24/08/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30.08.2017 di approvazione assunzione in bilancio del
progetto autorizzato e finanziato e conseguente approvazione della variazione del Programma Annuale 2017
progetto: PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A FSEPON-MA-2017-56;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
RICHIAMATO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al personale esterno approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 13/07/2014;
VISTO il verbale del COLLEGIO DOCENTI n. del 16/11/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del 17/11/2017 il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio Docenti, ha
approvato le procedure, i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti Pon
avviso 10862;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico interno prot. n. 93/C14 del 05/01/2018, per la SELEZIONE PERSONALE
INTERNO ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA PON 10862;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande per i seguenti moduli:
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Titolo modulo e Attività

Figura
Professionale

Modulo D: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo:

Compenso Lordo
Stato
omnicomprensivo

Ore

ESPERTO

70,00

30

ESPERTO

70,00

30

TUTOR
FIGURA
AGGIUNTIVA

30,00
30
30,00
€/alunno 19
partecipante
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Una biblioteca per tutti
Modulo E: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo:

Summer on the stage
(Già emesso avviso personale Esterno
prot.289 del 12/1/2018, scaduto)
Modulo G : Potenziamento delle competenze
di base
Titolo:

Ti aiuto ad imparare
RICHIAMATO l’Avviso pubblico interno, prot. n. 290/c14 del 12/01/2018, per il reclutamento di FIGURE
‘SUPPORTO GRUPPO DI COORDINAMENTO’ E ‘REFERENTE DI VALUTAZIONE PROGETTO PON/FSE 10.1.1AFSEPON-MA-2017-56;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la figura di REFERENTE DVALUTAZIONE;
CONSIDERATO che le candidature presentate non risultano ancora quantitativamente sufficienti per la
realizzazione del progetto, si ritiene necessario disporre la riapertura del termine procedimentale, al fine di
favorire l’acquisizione di eventuali ulteriori candidature;
COMUNICA E DISPONE
1. Il termine per la presentazione di candidature, per la SELEZIONE PERSONALE INTERNO ESPERTI,
TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA PON 10862, per le seguenti figure:

Titolo modulo e Attività
Modulo D: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo:

Figura
Professionale

Compenso Lordo
Stato
omnicomprensivo

Ore

ESPERTO

70,00

30

TUTOR

30,00

30

Una biblioteca per tutti
Modulo G : Potenziamento delle competenze
di base
Titolo:

Ti aiuto ad imparare
inizialmente fissato al 20/01/2018, successivamente prorogato al 26/01/2018 è riaperto, dalla data odierna,
fino alle ore 12,00 del 23/02/2018.
Per le modalità di presentazione delle candidature si richiamano integralmente le istruzioni riportate
nell’avviso prot. n. 93/C14 del 05/01/2018, reperibile sul sito Internet istituzionale di questa istituzione
scolastica al seguente indirizzo:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/196/documento/ANIC830001
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2. Il termine per la presentazione di candidature, per il reclutamento di FIGURE ‘SUPPORTO GRUPPO DI
COORDINAMENTO’ E ‘REFERENTE DI VALUTAZIONE PROGETTO PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-MA-201756 fissato al 27/01/2018, è riaperto, dalla data odierna, fino alle ore 12,00 del 23/02/2018.
Per le modalità di presentazione delle candidature si richiamano integralmente le istruzioni riportate
nell’avviso prot. n. 290/c14 del 12/01/2018, reperibile sul sito Internet istituzionale di questa istituzione
scolastica al seguente indirizzo:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/208/documento/ANIC830001
3. Di procedere per la figura di:
Titolo modulo e Attività

Modulo G : Potenziamento delle competenze
di base

Figura
Professionale

FIGURA
AGGIUNTIVA

Compenso Lordo
Stato
omnicomprensivo

Ore

30,00
€/alunno 19
partecipante

Titolo:

Ti aiuto ad imparare
Alla successiva predisposizione di avviso pubblico rivolto a personale esterno in quanto non sono presenti
risorse umane interne con le competenze professionali richieste per i seguenti incarichi.

4. Di procedere per la figura di:
Titolo modulo e Attività
Modulo E: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo:

Figura
Professionale

ESPERTO

Compenso Lordo
Stato
omnicomprensivo

70,00

Ore
30

Summer on the stage
(Già emesso avviso personale Esterno
prot.289 del 12/1/2018, deserto)
Alla successiva selezione di operatore economico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 25 del DLgs
56/2017 che modifica l’art. 36 comma 2, lett. a) Dlgs. N. 50/2016, in quanto non sono pervenute candidature
all’avviso pubblico, nota prot. 289/c14 del 12/01/2018, scaduto il 27/01/2018.

F.to digitalmente
Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Fabrizi
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