
 

 

 

RIAPERTURA BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, TUTOR E FIGURE 

AGGIUNTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA E IN 

PIATTAFORMA RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE INTERNO ED ESTERNO DELLA 

SCUOLA  

PON 2014-2020  Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Codice identificativo del progetto:  

  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-173 BAMBINI CRE-ATTIVI 38448 29/12/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 

21/02/2017 “Competenze di base” 

VISTA l’Autorizzazione inserita su piattaforma GPU con numero di protocollo 38448 del 29/12/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 0038448 del 29/12/2017 del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 16 maggio 2017; 

VISTE le delibere del 01/03/2017 del Collegio docenti e n. 4 del 05/10/2015 del Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014/2020; 

VISTO il piano d’istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OOCC di questa istituzione 

scolastica e caricato sul sistema informativo Fondi (SIF2020);  

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  

degli interventi 2014/2020; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno di supporto al PON 

FSE Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’Infanzia; Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione 

potenziamento delle aree disciplinari di base, relativo al progetto BAMBINI CRE-ATTIVI, 

pubblicato all’albo dell’Istituto Largo Dino Buzzati con numero di  protocollo 000387/U del 

11/12/2018; 

VISTO il bando di personale ATA interno ed esterno prot. 0003867/U del’11/12/2018 per ricoprire 

incarichi riferiti all’area organizzativa e gestionale relativamente ai moduli formativi come di seguito 

indicati  

ACCERTATO che l’esito del bando prot. N. 0003871/U del  11/12/2018, con scadenza il 17/12/2018 

ha coperto solo due delle nove figure professionali richieste per la realizzazione dei moduli, con 

graduatoria delle figure professionali individuate da apposita commissione, e pubblicato con numero 

di protocollo 0003991/U del 19/12/2018; 

ACCERTATO che l’esito del bando prot. 0003867/U del’11/12/2018  con scadenza il 17/12/2018 

ha coperto solo due figure di collaboratore scolastico, con graduatoria delle figure professionali 

individuate da apposita commissione, e pubblicato con numero di protocollo 0003991/U del 

19/12/2018; 

ACCERTATO che occorre individuare le figure di un assistente amministrativo, un esperto, di tre 

tutor e tre figure aggiuntive, per la realizzazione delle attività in presenza e in piattaforma PON 2014-

2020 previste dal progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-173 BAMBINI CRE-ATTIVI 38448 

29/12/2017; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un assistente amministrativo, un esperto, tre 

tutor, tre figure aggiuntive 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 formativa 

 

DETERMINA 

 

La riapertura dei termini di scadenza degli avvisi prot. N. 0003871/U del 11/12/2018 e prot. 

0003867/U del’11/12/2018 e invita il   personale interno ed esterno interessato, a presentare domanda 

di candidatura per il ruolo di assistente amministrativo, esperto, tutor, figura aggiuntiva, per 

l’individuazione delle figure necessarie all’attuazione delle attività previste dal PON specificato in 

oggetto, da avviare e realizzare nel corso dell’anno scolastico 2018-2019.  

 

Le attività da realizzare si concretizzano nei seguenti moduli (vedi Allegato 2: descrizione dei moduli) 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari 

Linguaggi C’era una volta Alunni scuola dell’infanzia 

Educazione bilingue – educazione 
plurilingue 

Let’s play Alunni scuola dell’infanzia 

Espressione creative (pittura e 
manipolazione) 

Siamo bimbi cre-attivi Alunni scuola dell’infanzia 



 

 

Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello A, dovranno pervenire agli Uffici di 

Segreteria, in busta chiusa, entro le ore 10:00 del 28/01/2029 

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto – sezione PON entro il 01/02/2019. 

La graduatoria pubblicata all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  

 

Verrano prima analizzate le istanze presentate dai candidati interni, poi dei candidati esterni 

ma interni all’amministrazione, infine quelle dei candidati esterni. 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito 

del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003. 

 

RIEPILOGO MODULI E FIGURE RICHIESTE: 

 

MODULO N.1 C’ERA UNA VOLTA (30 ore)  1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva 

MODULO N.2  LET’S PLAY (30 ore) 1 Esperto, 1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva.  

MODULO N.3: SIAMO BIMBI CRE-ATTIVI (30 ore) 1 Tutor, 1 Figura aggiuntiva. 

UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER I TRE MODULI 

 

COMPENSI PREVISTI COME DA NORMATIVA VIGENTE: 

DOCENTE ESPERTO: compenso orario pari a euro 70,00 lordo stato per n. 30 ore a modulo 

TUTOR: compenso orario pari ad euro 30 lordo stato  per n. 30 ore a modulo 

FIGURA AGGIUNTIVA: compenso orario pari ad euro 30 lordo stato per ciascun alunno 

frequentante 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO : compenso orario pari ad euro 19,24 lordo stato per n. 24 ore 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno in orario 

extracurriculare. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo on line e nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Anna Patrizia Minniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 



 

 


