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POR FSE Abruzzo 2014-2020
Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di Azione 9.2.2
Asse 3. Obiettivo tematico 10 Priorità di investimento 10iv Obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6
Intervento 17 “Scuole aperte ed inclusive” D. D. n. 174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20.12.2016
Progetto GROWING UP
CUP: C79J17000200009

OGGETTO: Determina avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO
nell’ambito del PROGETTO PO-FSE “Growing UP”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabiltà Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa;
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 DPR 207/2010 per quanto non espressamente abrogato;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature P.O.FSE Abruzzo 2014- 2020 - Intervento 17 “Scuole
Aperte e Inclusive”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 174 DPF013 – n.126/DPG010 del 20.12.2016: Approvazione Avviso della
REGIONE ABRUZZO
CONSIDERATO l’atto di concessione “P.O.FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
occupazione – Intervento “Scuole Aperte e Inclusive” Edizione 2016 – Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di
investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di Azione 9.2.2 - Asse 3 Obiettivo tematico 10 Priorità di

investimento 10iv obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6 – Scheda di intervento 17 della REGIONE
ABRUZZO – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’ –
SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO FONDO SOCIALE EUROPEO DPG011 – Prot. n. RA/278501 DPG011
denominazione del progetto: “GROWING UP” - CUP C79J17000200009
VERIFICATA la necessità di predisporre tutti gli atti relativi al regolare svolgimento delle attività didattiche che
dovranno concludersi entro il 31/08/2018;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale esterno esperti per lo svolgimento delle attività di formazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
Art.1
L’avvio della procedura di selezione di personale esterno all'istituzione scolastica per il reclutamento di n. 9 esperti cui
demandare le attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 luglio 2018, dei moduli del progetto in oggetto come di
seguito specificato:
TITOLO MODULO
DIDATTICO

PICCOLI E GRANDI
ESPLORATORI

DURATA

FIGURA PROFESSIONALE
RICHIESTA

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

ESPERTO

16 ore
x 2 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

n.1 ESPERTO

30 ore
x 1 MODULI

IL MIO PHOTO-LAB

ALLENA-MENTE#2:
INDOOR AND OUTDOOR
CLIMBING
ALLENA-MENTE #3:
LO SPORT È UN GIOCO DA
RAGAZZI!

ORE

GLI ALTRI SIAMO NOI

TITOLI/COMPETENZE

LAUREA - competenze nel settore
della Geografia, scienze della terra,
esplorazioni.

LAUREA Fotografia

competenze

nella

LAUREA - competenze nello sport
specifico oggetto del corso

LAUREA - competenze
nell’educazione motoria

LAUREA - competenze ed
esperienze coerenti con l’idea
progettuale

Art.2
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che provvederà a
comparare i curricula e i titolo dichiarati ricorrendo ai criteri esplicitati nella tabella allegata all'avviso.
Il Dirigente Scolastico elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web
dell’Istituzione Scolastica.
L’esito della selezione sarà, comunque, comunicato direttamente al candidato individuato e agli altri che hanno
presentato istanza di partecipazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di
selezione.

Vista l’urgenza di avviare le attività, avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi
dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, la graduatoria diventerà
definitiva e sarà ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto (Giugno 2018/luglio 2018).
A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato
1) al candidato che sia inserito nelle graduatorie dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto;
2) al candidato più giovane di età.
L’Istituzione Scolastica stipulerà con i candidati individuati un contratto di prestazione d’opera ex art.2222 e ss. del
codice civile.
La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore effettive di prestazioni
lavorative ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.
Art.3
Se pubblici dipendenti i candidati, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione
di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art.4
Per le prestazioni rese sarà corrisposto il compenso orario di € 20,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato
e delle ritenute previdenziali ed erariali. Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Art.5
Il servizio richiesto dovrà essere avviato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario e ultimato entro il 31/07/2018.
Art.6
Si approvano l'avviso pubblico per la selezione e gli allegati.

Art.7
Gli impegni di spesa saranno imputati al progetto P11 del programma annuale 2017.
Art.8
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico.
Art.9
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Eleonora Magno.
Art.10
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito www.icmontoriocrognaleto.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO

