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Al Sito web – Sezione PON
All’Albo Pretorio
Alla Sez. Amministrazione Trasparente
Agli Atti
OGGETTO: Determina avvio procedure di selezione interna per il reclutamento di esperti interni, tutor
scolastici interni, referente per la valutazione e personale di supporto (ATA) per la realizzazione del progetto
PON “Make your own music!”
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-77
CUP: D78H1700021000
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di base, in particolare di quelle digitali, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE);
VISTA la delibera del 18/05/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione della partecipazione di questa
istituzione scolastica all’Avviso 2669 del 3 marzo 2017;
VISTA la delibera n. 9 del 21/06/2017 (verbale n. 5) e n. 3 del 30/03/2017 (verbale n. 4) del Consiglio d’Istituto
dalle quali si evince l’approvazione della partecipazione di questa istituzione scolastica ai progetti inerenti il
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la Candidatura n. 993399 prot. n. 11475 del 23/05/2017 presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 28244 del 30/10/2018 con la quale si comunica
all’I.C. “F.P. Tosti” l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-77;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2019 – Verbale n. 4 di autorizzazione dell’avvio e della
realizzazione del progetto “Make your own music!” e di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTA la nota MIUR Ufficio IV prot. n. 22651 del 01/07/2019 con la quale si autorizza la proroga alla
conclusione del progetto “Make your own music!” (cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-77) al
20/12/2019;
VISTA la Nota prot. n. 1588 M.I.U.R. del 13/01/2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la Nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria del
13/01/2016;
VISTO il Regolamento UE n.1303/2013;
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VISTO il proprio Avviso prot. 7992 C12 del 29/10/2019 con il quale si è proceduto all’azione di informazione
e disseminazione così come previsto dall’Autorità di gestione del PON;
VISTO il D.I. n.129/2018;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 edizioni 2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli di cui si compone il progetto occorre procedere
all’individuazione di personale esperto, individuato nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, prioritariamente tra i docenti interni
all’Istituzione Scolastica e, in mancanza di candidature, tra il personale esperto esterno;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli di cui si compone il Progetto PON occorre procedere
all’individuazione di Tutor tra il personale docente Interno all’Istituzione Scolastica;
CONSIDERATA la necessità di individuare altresì un referente per la valutazione e personale di supporto –
ATA (profilo assistente amministrativo e profilo collaboratore scolastico) per la realizzazione del progetto
“Make your own music!” articolato in quattro moduli;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti con le quali sono stati individuati i titoli e le esperienze specifiche
da proporre al Consiglio di Istituto per la selezione delle figure degli Esperti e dei Tutor;
VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto con le quali sono stati approvati all’unanimità i criteri proposti dal
Collegio dei Docenti;
PRESO ATTO di dover attivare la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno da
incaricare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di selezione interna
per titoli comparativi
DETERMINA
di indire la procedura di selezione del personale interno dell’Istituto Comprensivo “F. P. Tosti” con funzione
esperto, tutor, referente per la valutazione e personale di supporto, da utilizzare nell’ambito delle azioni di
formazione riferite all’ Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, come dettagliato nel
prospetto seguente:

Progetto: “Make your own music!”
Codice identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-77
N.
modulo

Titolo e Abstract

Destinatari

Figure
professionali

Modulo
1

MYOI
(Make Your Own Instrument)
Riproduzione di strumenti musicali sonori mediante stampa 3D
e circuiti elettronici programmabili

10 alunni di Scuola
Primaria;
15 alunni di Scuola
Secondaria

N. 1 esperto
N. 1 tutor

Modulo
2

MYOI 2

25 alunni di Scuola
Secondaria

N. 1 esperto
N. 1 tutor
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Riproduzione di strumenti musicali sonori della tradizione
etnomusicale anche locale, mediante stampa 3D e circuiti
elettronici programmabili
Modulo
3

Modulo
4

Radio
fact-checking
Analisi dell’argomento fake news e fact-checking;
realizzazione di podcast e webradio

MYOI
Musicability
Produzione di strumenti musicali interattivi rivolti a disabili,
mediante stampa 3D e circuiti elettronici programmabili,
associando colore-umore-musica-suono anche in soluzioni Dada
Per il progetto complessivo

10 alunni di Scuola
Primaria;
15 alunni di Scuola
Secondaria

N. 1 esperto
N. 1 tutor
N. 1 figura aggiuntiva

25 alunni di Scuola
Secondaria

N. 1 esperto
N. 1 tutor
N. 1 figura aggiuntiva

N. 1 Ass. amm.vo
N. 1 Collaboratore
Scolastico

Art. 1
Di attivare la procedura mediante emissione di un Avviso di selezione interna, contenente modalità e termini
per la trasmissione delle domande e Facsimile Domanda di partecipazione, da pubblicarsi sul sito web
dell’istituzione scolastica
Art. 2
Di nominare una Commissione di valutazione per le candidature presentate mediante comparazione dei
curricula.
Art. 3
Di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso di selezione.
Art. 4
Di pubblicare gli esiti della selezione e gli incarichi conferiti sul sito web della scuola, in Albo on line e in
Amministrazione Trasparente.
Art. 5
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al
riguardo.;
Art. 6
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 è nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Irma Nicoletta D’Amico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa f.to Irma Nicoletta D’Amico
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.)
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