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Prot.n. 701 Barletta, 09/02/2018 

All’albo/sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 

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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – 
“Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178  (CUP C95B18000020007)   

Individuazione FIGURE AGGIUNTIVEI interne – scuola infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per  
       l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

  21/02/2017. Competenze di base – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
  multimedialità –  espressione creativa espressività corporea), PROGETTO: 
 “Insieme è bello…”Codice progetto 10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178  (CUP C95B18000020007)  

 VISTO il piano di candidatura n. 35097 inoltrato da questo Istituto in data 09/05/2017 e acquisito 
 dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018; 

VISTA la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti del 23/02/2017 relativa all’approvazione del 
 progetto  PON FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE 
 INNOVATIVA, aviso pubblico1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 13/03/2017 con cui è stato approvato il progetto PON 
  FSE 2014/2020: COMPETENZE BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE INNOVATIVA, aviso pubblico1953 

 del 21/02/2017; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione 
 del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle 
 graduatorie definitive pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/38454 del 29/12/2017; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si autorizzava questa scuola alla 
 realizzazione del progetto PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, con 
 codice progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

    VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con 

 Delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti 

 del 12/10/2017 con delibera n.11; 

 VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 avente ad oggetto "Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

ATTESA la necessità di dover procedere alla individuazione di n. 3  figure aggiuntive interne in relazione 
 al target degli alunni e agli obiettivi del progettodi comprovata esperienza e alta professionalità per la 
  realizzazione delle attività formative previste dal progetto 

   “Insieme è bello…”Codice progetto  10.2.1A- FSEPON-PU-2017-178  (CUP C95B18000020007)   

DECRETA 

Art.1 

  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art.2 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, per il reperimento di figure 
aggiuntive per la realizzazione del piano in oggetto 

Art. 3  Criteri di selezione 
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico  aperto  ai 
docenti interni. La griglia di valutazione è stata approvata dal collegio dei docenti in data 
12 ottobre 2017 e dal consiglio d’istituto in data 20 ottobre 2017. Il compenso 
orario previsto è di € 3 0,00 per ora di attività effettivamente svolta dalla figura aggiuntiva 
in termini di 1 ora per corsista  e fino a 20 ore totali.
Le figire dovranno essere reperite per i seguenti moduli
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Tipologia figura Codice identificativo progetto Titolo Modulo Numero ore 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 We speak English 20 

psicologo 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 Io e la logica 20 

medico o fisioterapista 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 il mio corpo comunica 20 

 Art. 4 tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018 

Art. 5 responsabile del procedimento 

          Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile 

   Unico del Procedimento la prof.ssa Rosa Carlucci, Dirigente Scolastico. 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Rosa Carlucci 
 (firmato digitalmente) 

logopedista
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