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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Prot. N.  2498 /A22       Santeramo in Colle, 27.08.2019 

 

A Tutte le Scuole di ogni ordine e grado 

 della Provincia di Bari  

Loro sedi  

Al Sito web della Scuola  

www.santeramo2cd.edu.it  

Progetti PON 2014-2020  

All’ USR Puglia  

ponpuglia@gmail.com  

Bari  

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura di selezione interna e pubblica 

per il reclutamento di personale Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, Responsabile del controllo integrità 

e completezza dati ,  Valutatore e Personale ATA, per la realizzazione di progetti finanziati con 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 degli allievi - Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia - Azione 10.2.2. – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.  

Codice identificativo Progetto:    10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   -   C.U.P.: F88H18000360007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l‘apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 

7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  Fondi 

Strutturali Europei  2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base -2^ 

edizione 

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; 

VISTA la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 14/05/2018 con la quale si è approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico n. 4396 del 09/03/2018; 

 

VISTA la delibera n. 9 del 24/05/2018 del Consiglio di Istituto con cui è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico n  4396 del 09/03/2018; 

  

VISTO Il Piano di candidatura n.  1013312, inoltrato da questo Istituto in data 24/05/2018;   

VISTE  le note dell’USR per la Puglia prot. AOODRPU/16788 del 24/06/2019 e 

AOODRPU/17217 del 27/06/2019 rispettivamente di “autorizzazione progetti” e di  

“autorizzazione progetti. Precisazione/rettifica”; 

VISTA  la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID-22747 del 1° luglio 2019 con la 

quale questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto  10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   € 17.046,00  

VISTO 

 

 

 

Il Decreto  n. 2349/A22b del  18/07/2019 relativo all’assunzione nel Programma Annuale  

2019 – P 2. 9,  entrate/uscite finalizzate, del progetto “Pentagramma: una scala per 

crescere”; 

VISTA la delibera del Consiglio di  Circolo  n.  10 del 27 giugno 2019, relativa a: 

- affidamento della Direzione e del Coordinamento al Dirigente scolastico; 

- affidamento della direzione dei servizi generali e amministrativi al Dsga; 

- ai criteri di ripartizione delle spese di gestione; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 27/06/2019 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti, referente per la valutazione e responsabile 

del controllo integrità e completezza dati  del Piano Integrato di Istituto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 27/06/2019, disciplinante le procedure 

comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, personale 

ATA, figure aggiuntive, referente per la valutazione e responsabile del controllo 

integrità e completezza dati  del Piano Integrato di Istituto,  interni ed esterni 

all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro,  all’interno delle attività finanziate con i 
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Fondi Strutturali Europei ; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTI il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”in particolare gli artt. 33 e 40  

e 

il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO 

 

l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la 

stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

 

VISTO 
il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 

RAVVISATA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 

competenze rinvenute, sia personale  esperto in regime di collaborazioni plurime, che 

personale esperto esterno per le attività relative al progetto 

 

. 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

Si dispone l’avvio della procedura di selezione interna e pubblica per il reclutamento di personale per il 

conferimento di incarichi di Responsabile del controllo integrità e completezza dati, Valutatore,  Esperti, 

Tutor, Figura aggiuntive, personale ATA,  per la realizzazione di progetti finanziati con Fondi Strutturali 

Europei – Programma erativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Avviso prot.  n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Codice identificativo Progetto:    10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94   -   C.U.P.: F88H18000360007 

come di seguito indicato e secondo la tempistica indicata in tabella: 

 

Progetto  P 2 – 9  PON  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94    “Pentagramma: una scala per 

crescere” 
Descrizione Area 

Formativa 
Area org.Gestio 

 

 

Modulo 

Formativ 

o 

 

 

Dura

ta 

 

 

 

Destinatari 

 

 

 
Esperto 

€ 70,00/h 

Onnicomprensi

ve 30 ore 

/modulo 

 

 

 
Tutor 
€ 30,00/h 
onnicomp.ve 
30 ore /modulo 

 

 

Valutatore 

(1/5 del 

monte 

ore/modulo) 

6 

ore/modulo 

Responsabile del 

controllo integrità 

e completezza dati 

(1/5 del monte 

ore/modulo) 6 
ore/modulo 

Figura 

aggiun

tiva 

(1 ora 

per 

ciascuno 

dei 20 

alunni 

iscritti 
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La 

fabbrica 

dei suoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

ore 

 

Alunni  

cinquenni 

di scuola 

dell’infanz

ia 

 

plesso 

“Montefre

ddo” 

Docente esperto di 

musica (docente 

laureato in disciplina 

specifica) 

 

interno, in regime di 

collaborazione 

olurima, esparto 

esterno 

Docente dell'Istituto 

 
Docente  

dell’Istituto 

con 

comporovat

a  

esperienza 

Docente  

dell’istituto 

con comporovata  

esperienza 

Esperto 

laureato 

in 

musicot

erapia 

€ 2.100,00  € 900,00   € 139,32 € 139,32 €600,00 

 

 

 

 

 

Paesaggi 

sonori 

30 

ore 

 

 

Alunni  

cinquenni 

di scuola 

dell’infanz

ia 

plesso 

“Quasimodo

” 

Docente esperto di 

musica (docente 

laureato in disciplina 

specifica) 

 

interno, in regime di 

collaborazione 

olurima, esparto 

esterno 

Docente dell'Istituto 

 

 

 

Docente  

dell’Istituto 

con 

comporovat

a  

esperienza 

nel settore 

 

 

Docente  

dell’istituto 

con comporovata  

esperienza 

nel settore 

Esperto 

laureato 

in 

musicot

erapia  

  € 2.100,00  € 900,00   € 139,32 € 139,32 €

 600,

00 

 

 
Cantando 
e 
musicand
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

ore 

 

 

 

Alunni  

cinquenni 

di scuola 

dell’infanz

ia 

plesso 

“Quasimodo

” 

 

 

Docente esperto di 

musica (docente 

laureato in disciplina 

specifica) 

 

interno, in regime di 

collaborazione 

olurima, esparto 

esterno 

Docente dell'Istituto 

 

 

 

Docente  

dell’Istituto 

con 

comporovat

a  

esperienza 

nel settore 

 

 

Docente  

dell’istituto 

con comporovata  

esperienza 

nel settore 

Esperto 

laureato 

in 

musicot

erapia  

  € 2.100,00  € 900,00   € 139,32 € 139,32 €

 600,

00 

Totali   € 6.300,00 € 2.700,00 € 417,96 € 417,96 € 

1.800,00 

 

Articolo 3 

Il progetto sarà realizzato  nell’a. s. 2019/2020,  entro il  31/08/2019. 

 

Articolo 4 

Il criterio di scelta degli esperti esterni e del personale interno, è quello della procedura selettiva per 

titoli comparativi. 

 

Articolo 5 

La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere sull' Esercizio 

Finanziario 2019 -Imputazione al Progetto P 2. 9  –   10.2.1A-FSEPON-PU-2019-94 “Pentagramma: 

una scala per crescere” 

 

Articolo 6 

La presente determina è resa nota secondo le seguenti modalità: 

Inviata per mail a tutte le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

Pubblicata sul Sito web della Scuola www.santeramo2cd.edu.it (Progetti PON 2014/20) 

Inviata per mail all’Usr Puglia ponpuglia@gmail.com. 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            f.to dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L.vo 39/93 


