
 

 

  

  

  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 
 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 

Prot.n.(vedi segnatura) 

 

 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo nazionale “per la Scuola, Competenze e ambienti per 
l’Apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico iluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc ) .  
Avviso prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  
CUP B34CI7000380007    

   DETERMINA      

AVVISO  DI SELEZIONE per n.1 figura interna TUTOR per  il MODULO“OBIETTIVO TRINITY” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Vista  la disponibilità di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento di docenti esperti e tutor 
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

 Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 che ha come oggetto: Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo nazionale “per la Scuola, Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa, espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc . 

Vista  l’approvazione  e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento, avvenuta 

con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017 

 

 Vista la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 

Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola con 

prot. n.°430/C14-E del 17/01/2018; 

Visto il provvedimento dirigenziale prot.n.795 B15 del 27/01/2018, relativo all’assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011346 - 05/11/2018 - A  .21 .A - U

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it


 

 

Vista le delibere 19 e 20  del Consiglio di Istituto del 05/03/2018, relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato;  

Visto  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 
125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

Considerato che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche; 

 Vista  la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il 
conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’Istituzione Scolastica 
deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 
necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE; 

 Vista la delibera n 20 del Collegio dei Docenti del 21/02/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 
reclutamento, per titoli, degli Esperti;  

Vista la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/03/2018 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 
reclutamento, per titoli, degli Esperti;  

Visto l’allegato 2 dell’Avviso prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

 Vista la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”;  

Rilevata la necessità di selezionare per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto PON “APPrendo a scuola 
dopo scuola” Modulo “Obiettivo Trinity” n.1 tutor. 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto della Determina 

 Avvio di selezione, mediante pubblicazione di avviso interno , di n. 1 Tutor  a cui affidare l’incarico di docente per la 
realizzazione del  seguente modulo, di complessive 60 ore, di cui al PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417  :  

MODULI FORMATIVI 

Potenziamento della lingua 
straniera 

Obiettivo Trinity Ore 60 Scuola sec.I Grado 
Villongo 

n.30 alunni 

 

 

Art. 2 Criterio di selezione del personale 

1. L’avviso sarà finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di candidati a cui affidare l’incarico Tutor interno n  
per la realizzazione del suddetto modulo;  

2. Per la compilazione della graduatoria, nell’avviso saranno indicati: 1) titoli e requisiti di accesso; 2) Tabelle di 
valutazione dei titoli validi per la formulazione della graduatoria;  

3. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti numero degli interventi in aula, sede e orari;  

4. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extracurricolare. 

Art. 3 – Compensi 

 Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivi di tutti 
gli oneri fiscali previdenziali e erariali a carico del beneficiario e dello Stato. Non sono previsti compensi forfettari, 
trasferte e spostamenti.  

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle 
domande pervenute entro la scadenza del bando 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 
professionali già maturate alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’Avviso. 

Art. 5 – Tempi di attuazione 

 I corsi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e 
di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, 
nellasola disponibilità della scuola secondaria I grado di Villongo .  
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Art. 6 – Disposizioni finali 

I dati forniti da ciascun partecipante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
e necessari all’attuazione del progetto, come disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive 
integrazioni.  

La presente determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’Istituzione scolastica:  

www.icvillongo.it 

 

La dirigente scolastica  

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad 

esso connesse) 
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