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protocollo digitale 

 Agli atti  

 All’albo Sito web 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario 
all’attivazione dei moduli del progetto “Apriti scuola! …è così che uno spazio può cambiare”; 
Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 – Codice Identificativo del 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-5 - CUP: F59G16000510007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, a 
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii Visto Asse I – Istruzione – Fon-
do Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche». Obiettivo speci-
fico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scola-
stico degli studenti.  
Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 
Constatato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica era utilmente collocato nella gradua-
toria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente autorizzato; 
Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24/07/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 20/09/2017 che ratifica la variazione di bilancio; 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 5 del 29/11/2017 sui criteri di selezione del personale esperto; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie: 
 

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale prima tra il personale interno quindi tra il 
personale esterno per l’attivazione degli 8 moduli del Progetto PON denominato “Apriti scuola! …è così 
che uno spazio può cambiare”; 
 

ATIC811002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005185 - 02/11/2017 - D5 - U



 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.gov.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di otto formatori, 
uno per ogni modulo; di otto  tutor, uno per ogni modulo; una figura di coordinamento del progetto interna 
all’istituto scolastico di San Damiano d’Asti”.  

Le figure necessarie allo svolgimento degli incarichi, saranno ricercate prima internamente poi all’esterno 
dell’istituzione scolastica. Incarichi e Compensi per lo svolgimento dell’incarico di esperto: il costo orario è 
di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 
30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione 
d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla è dovuto 
all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in 
merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria che 
diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le candidature saranno valutate 
in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal dirigente scolastico e dal suo staff. La precedenza 
per l’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la normati-
va nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno aggiudicatario, si 
passerà ad aggiudicare al personale esterno secondo la graduatoria di merito.  

 Il Dirigente Scolastico 

 (Fabio POGGI) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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