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Prot. n. 2347/2019 del 19/04/2019 

Determina n.47 DEL 19/04/2019 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Agli atti 

 All’Albo 

 Al Sito web 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO PON  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-26  

CUP n. B47D19000190001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa – Prot. n. 
AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF); 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la 
propria candidatura n. 45429 prot. n. 2669 del 03/03/2017 – FSE – Competenze di Base 
presentata da questo Istituto ; 
 
VISTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo Istituto (Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-26 
, importo complessivo autorizzato: euro 20.328,00 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE 
VISTO il proprio decreto di assunzione dei fondi a bilancio prot.n. 1320 del 26/02/2019; 
VISTA l’articolazione della candidatura 
VISTO IL Progetto sottospecificato: 
autorizzato 
Totale 
autorizzato 
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progett

o 
autorizza 

DETERMINA 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2 
1. L’avvio delle procedure di selezione mediante avviso pubblico di tutor interni e/o esterni nel caso di 
indisponibilità di competenze o indisponibilità interne; 
2. L’avvio delle procedure di selezione mediante avviso pubblico di esperti per la docenza interni e/o esterni 
in caso di indisponibilità di competenze o indisponibilità interne; 
3. L’avvio delle procedure di selezione mediante avviso pubblico di collaboratori scolastici interni; 
4. la definizione per ogni modulo: - 
- del gruppo operativo di piano ovvero delle figure da incaricare 
- delle collaborazioni da convalidare 
- del monte orario da retribuire in relazione alla spese gestionali (.DS per 
la direzione e il coordinamento dei corsi - DSGA per la gestione degli aspetti 
amministrativi/finanziari - Referente valutazione per supporto e coordinamento di concerto con 
tutor ed esperti di ciascun percorso formativo) 
Per il reclutamento delle figure professionali coinvolte nel progetto si procederà come segue: 

 
 

 
 
 
. 
Le attività saranno gestite a costi standard secondo il Manuale di Gestione PON FSE2014-2020. Alle figure 
professionali saranno pertanto corrisposte secondo il seguente compenso orario lordo omnicomprensivo : 
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FIGURA Costo orario LORDO OMNICOMPRENSIVO 

Esperto per la docenza €.70,00 

Tutor d’AULA €.30,00 

DS €.25,00 

 
DSGA 

€.24,55 

Referente valutazione €.23,22 

Collaboratori scolastici €.16,59 

 
 
Art. 3 - L’importo di spesa massima è quello indicato nella scheda costi di ciascun progetto; 
Art. 4 - Tutti gli atti dovranno essere realizzati entro la data prevista di ciascun modulo i quali devono 
concludersi entro il 30 giugno 2019 come attività per i primi due Digital lab 1 e 1 primo anno , avente come 
scadenza 30/09/2019 per la chiusura degli stessi sulla piattaforma e per la rendicontazione. 
Per i secondi moduli Digital Lab 2 e secondo anno invece la scadenza sarà 30/09/2020 
 
Art. 5 La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Raffaella PAGANOTTI) 
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82 
del 7 marzo 2005 
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