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Prot. N. 0007390/C4

Pinerolo, 24 luglio 2018

OGGETTO: Avvio procedura per la selezione di esperti interni/esterni per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-AB2017-106 “Diventare cittadini del mondo: comunicare in modo efficace” nell’ambito dei “Progetti per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-106
CUP: C15B17000260006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010 - Avviso pubblico
“Progetti per il 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. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
VISTA la Nota prot. n. 38439 del 29.12.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti
presentati in relazione all’Avviso 1953 del 21/02/2017
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso a questa Istituzione
scolastica il provvedimento di autorizzazione del Progetto “Diventare cittadini del mondo: comunicare in modo
efficace” con conferma del finanziamento per un importo totale di € 44.856,00
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto autorizzato
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna
VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18 maggio 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento
criteri generali per la selezione delle figure professionali richieste per la realizzazione dei progetti PON 2014/20
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto occorre procedere all’individuazione di esperti interni/esterni ai
quali conferire incarichi o con cui stipulare contratti per la realizzazione degli interventi programmati
DECRETA

Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure tramite bando pubblico, pubblicato sul sito web dell’Istituto, per il reperimento delle figure
professionali (esperti interni-esterni-tutor e figure aggiuntive) necessarie per la realizzazione del piano in oggetto.
Art.2 Criteri di selezione
La selezione avverrà tramite comparazione di curricola a seguito di bando pubblico aperto sia ai docenti interni che ad
esperti esterni di comprovata specializzazione.
Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a:
€ 70,00 per gli esperti interni-esterni
€ 30,00 per i tutor e le figure aggiuntive

Le figure professionali dovranno essere reperite per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Diventare cittadini
del mondo: comunicare in modo efficace”, articolato nei seguenti moduli di seguito indicati:

TIPOLOGIA MODULO
Lingua straniera inglese

TITOLO
SPEAKING WITHOUT FEAR

-

Lingua straniera inglese

ENGLISH SURVIVAL KIT

-

Lingua straniera inglese

50 SHADES OF ENGLISH

-

CULTIVATING ENGLISH

-

JE RECOMMENCE

-

LE FRANCAIS EN ACTION

-

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

-

HOLA, QUE TAL?

-

Lingua straniera inglese

Lingua straniera francese

Lingua straniera francese

Lingua straniera tedesco

Lingua
spagnolo

straniera

-

FIGURE RICHIESTE E NUMERO ORE IMPEGNO
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)Una
figura aggiuntiva: € 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tu per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)tor
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)
Un Esperto madrelingua per 30 ore a € 70/h
(omnicomprensivo)
Un tutor per 30 ore a € 30/h (omnicomprensivo)
Una figura aggiuntiva€ 30 per allievo ( 1 h x allievo)

Art.3 Tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2019.
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.iisprever.gov.it (sez. PON) e conservata,
debitamente firmata, agli atti della scuola

F.to il Dirigente Scolastico
Rinaldo Merlone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

