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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.gov.it

All’Albo on-line dell’Istituto
OGGETTO: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI UN REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNO
relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia.
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al futuro.
CUP: E94C17000200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico Avviso “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per
la scuola dell’infanzia”;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 4 del 15.05.2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 4 del 11.04.2017;
la nota prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 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 Educare al futuro” – codice 10.2.1A-FSEPON-UM2017-38 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
17.046,00;
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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 27/02/2018 che ratifica la formale
assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale 2018 (prot. n. 0000847 del
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VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTO
RILEVATA

ATTESA

30.01.2018) del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone
le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 17.046,00.
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
la delibera del Collegio Docenti N. 3 del 24.01.2018 con la quale è stata approvata la
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nel PON
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;
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.
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
la necessità di impiegare n.1 referente alla valutazione per monitorare le attività
d’aula ed i risultati finali da confrontare con quelli previsti negli obiettivi dei singoli
moduli a valere sul “Progetto di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia.
la necessità di procedere all’individuazione di tale figura
DETERMINA

di emanare Avviso Pubblico per il reclutamento di un n.1 referente alla valutazione per il progetto
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 Educare al futuro
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE è quello della comparazione dei curricula, come
da tabella di valutazione di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 27.02.2018. La selezione, tra
tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica a seguito di
comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in graduatoria.
A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con la Dirigente
scolastica. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.
Importo compensi
Il compenso omnicomprensivo di €. 23,22 L.S. per un max n.15 ore, è stato stabilito dall’avviso pubblico
1953 del 21.02.2017 del MIUR. I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a
carico del percettore e dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività
effettivamente prestate.
Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990 è la Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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