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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it/
DETERMINA PER SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTI relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione-Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-26
CUP: E95B17006790007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID N. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione-Fondo Sociale
Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.

VISTA

la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 DEL 10.04.2018 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per ’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “UNA RICCHEZZA DA CONOSCERE” – codice 10.2.5AFSEPON-UM-2018-26 “proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
€ 29.971,50;

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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;

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;
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VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 10/05/2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE dal titolo “UNA RICCHEZZA DA
CONOSCERE” di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 29.971,50.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il D.I n.129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015 , n. 107.

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;

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;

VISTO

il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni approvato con delibera n. 5
del 13.02.2019 dal Consiglio di Istituto;
DETERMINA

Di emanare avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
Esperto per i seguenti moduli

Titolo modulo e
Attività

Ore

Allievi

Finanziament
o modulo

Alla scoperta
del patrimonio

30

15 Allievi
(Primaria primo
ciclo)

€ 4.561,50

Adottiamo i
Monumenti!

30

30 Allievi Primaria

€ 5.082,00

Acculturiamo il
turismo

30

30 Allievi (15
Allievi secondaria
primo ciclo e
15 Allievi
(Primaria

Perugia è una
favola

30

30 Allievi Primaria

Figura
Profess
ionale
n. 1
Esperto

Titolo di accesso
richiesto

Periodo

LAUREA
con
indirizzo
Antropologico:
competenze
nella
valorizzazione
del
patrimonio artistico attraverso
la multimedialità.

Maggio
Giugno 2019

n. 1
Esperto

LAUREA in conservazione dei
beni culturali: competenze in
tema di
salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio
cultuarle

Maggio
Giugno 2019

€ 5.082,00

n. 1
Esperto

Laurea settore beni culturali:
competenze in gestione ed
organizzazione visite guidate

Maggio
Giugno 2019

€.5.082,00

n. 2
Esperti

N. 1 Esperto 5 ore: laurea
scientifica: competenze in
valorizzazione digitale (Realtà
Virtuale)
del
patrimonio
culturale
N.2 Esperto 25: Laurea
umanistica: competenze in
story telling digitale

Maggio
Giugno 2019
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30

30 Allievi
secondaria
inferiore

€ 5.082,00

n.1
Esperto

Esperto : Laurea umanistica:
competenze in story telling
digitale e C1 INGLESE
CERTIFICATO

Maggio
Giugno 2019

30

30 Allievi
secondaria
inferiore

€ 5.082,00

n.1
Esperto

Esperto : Laurea umanistica:
competenze
in percorsi
didattici patrimonio culturale e
coding

Maggio
Giugno 2019

Sulle tracce del
Grifone
Cultural
EasyCoding

Criteri di aggiudicazione
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Dirigente scolastica, tenendo unicamente conto di quanto
dichiarato nel curriculum vitae. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali
e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli
richiesti deve essere esplicita e diretta.
Incarichi e compensi
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Esperto

Ore
Come da tabella indicata

Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
€ 70,00

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento
l’incarico, da parte del MIUR.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola
http://www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it/ , nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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