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Prot. 3133

Napoli, 01 Aprile 2019
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.M.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l'avviso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni d’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione
10.2.2A Competenze di base Azione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL e Azione 10.2.3C Mobilità
transnazionale.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n°7927/02 del 21/12/2018
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del verbale n. 4 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2019-2022;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali prot. 19591 del 14 giugno 2018;
VISTA la circolare AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle attività dei
Progetti dal titolo “Let’s study Europe” 10.2.2A –FSEPON-CA-2018-88 - € 10.093,50 - “A European Dream”
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-71 - €10.764,00 - “Let’s move” 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-52 - €42.767,00, avviso
pubblico Prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 per un importo totale di € 63.624,50 definito dai seguenti
Moduli:

SottoAzione

LET’S STUDY EUROPE - COMPETENZE DI BASE
Modulo
Titolo

10.2.2A

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Let’s debate on Europe n. 2

10.2.2A

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Let’s debate on Europe

RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività di docenza nell'ambito dei progetti a valere sul
bando PON in oggetto;
RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute
secondo quanto previsto dall'autorità di gestione;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure ai sensi del DM n. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di esperti relativi all’azione in
oggetto per il seguente modulo:

LET’S STUDY EUROPE - COMPETENZE DI BASE
Tipologia/ Ambito
di intervento

Titolo

Destinatari

N° Esperti

Descrizione del modulo e Profilo
richiesto
Rafforzamento
dell’identità
europea attraverso la conoscenza
dell’Unione
Europea,
la
consapevolezza e la riflessione sul
concetto di cittadinanza europea,
intesa come appartenenza a una
cultura comune.

Cittadinanza
Europea
propedeutica al
10.2.3B

Let’s debate on Europe
n. 2

Allievi
scuola
secondaria
di secondo
grado del
III, IV, V
anno

1

Il percorso prevede tre incontri
dibattiti con i genitori (iniziale –
intermedio
–
finale)
e
la
realizzazione di un prodotto digitale
divulgativo.

Profilo richiesto: Laurea in lingue
straniere o laurea in materie
umanistiche
con
ottima
conoscenza della lingua inglese e
con comprovata esperienza e
conoscenza di culture europee
conseguita attraverso momenti di
scambio culturale ed esperienze
formative all’estero .
Rafforzamento
dell’identità
europea attraverso la conoscenza
dell’Unione
Europea,
la
consapevolezza e la riflessione sul
concetto di cittadinanza europea,
intesa come appartenenza a una
cultura comune.

Cittadinanza
Europea
propedeutica al
10.2.3C

Let’s debate on Europe

Allievi
scuola
secondaria
di secondo
grado del
III, IV, V
anno

1

Il percorso prevede tre incontri
dibattiti con i genitori (iniziale –
intermedio
–
finale)
e
la
realizzazione di un prodotto digitale
divulgativo.

Profilo richiesto: Laurea in lingue
straniere o laurea in materie
umanistiche
con
ottima
conoscenza della lingua inglese e
con comprovata esperienza e
conoscenza di culture europee
conseguita attraverso momenti di
scambio culturale ed esperienze
formative all’estero .

La procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna da far
visionare a tutto il personale. Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con
avviso pubblico di selezione esterna.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è la valutazione dei curricola.
Art. 3 Importo
Il compenso orario massimo è stabilito in euro 70,00 /h (Lordo stato)
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o
dell’Amministrazione. E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle

prestazioni di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. Gli importi sopra indicati saranno
retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.
Art. 4 Tempi di esecuzione
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o dal conferimento
d’incarico con l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività del singolo modulo in aula e con il
caricamento degli atti sulla piattaforma GPU.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna De Paola
Art.7 Pubblicità
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.isattilioromano.gov.it ,
sezione PON e in Amministrazione trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93

