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Prot.  n. 5951       Doberdò del Lago, 27 dicembre 2018 

 

         Agli atti 

         All’albo dell’istituto 

 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale ESTERNO 

necessario all’attivazione del  modulo: MOJ JEZIK…2 

   progetto BESEDE SO POT- LE PAROLE SI FANNO STRADA 

   codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 - Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;    COMPETENZE DI BASE 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 
  Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/197 del 10.01.2018  con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione al Progetto Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

per un importo complessivo di Euro 35.574,00; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 14/02/2018  di assunzione a bilancio del finanziamento 

previsto per il progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il bando per il reclutamento di docenti interni per il ruolo di esperto formatore  andato DESERTO -  

prot.n. 5780 del 15 dicembre 2018 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale ESTERNO una figura per lo svolgimento delle attività 

di ESPERTO, per la realizzazione del modulo di seguito indicato  

 

D E C R E T A  

 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale ESTERNO per l’attivazione di 1 modulo del 

progetto  

PON denominato BESEDE SO POT – LE PAROLE SI FANNO STRADA 
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codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-1 

CUP J45B1700046007 

 

 

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA 
PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTE 

 

MOJ JEZIK….2 

 
destinatari:alunni classi 

1. e 2. della scuola 

primaria 

 “L. Šorli”  di 

Vermegliano   

30 ore 

In questo modulo verranno proposte attività di 

psicomotricità legate alla lingua, il tutto mirato 

all'arricchimento e all'uso della lingua slovena. 

Gli obiettivi sono aumentare le capacità 

comunicative nella lingua madre e sviluppare 

strategie di apprendimento della lingua  

Nr. 1 docente/esperto 

ESTERNO  nella didattica 

della lingua slovena  come 

L1 e L2 

 

 

 

Fasi della procedura 

In ossequio a quanto disposto dalla normativa generale e specifica vigente in materia,le procedure di selezione 

andranno prioritariamente riservate al personale interno, con avviso pubblicato per almeno 7 giorni. Solo in 

caso in cui residuassero figure da coprire, si procederà all’emanazione di appositi bandi rivolti al personale 

esterno, che dovranno essere pubblicati per almeno 15 giorni.  

In entrambi i casi la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal  GOP. Le graduatorie di merito 

provvisorie saranno pubblicate all’albo online dell’Istituzione Scolastica e diverranno definitive, in assenza di 

ricorsi, dopo cinque giorni dalla pubblicazione. 

  

Incarichi e compensi 

- per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli 

oneri ( costi standard previsti dal PON) 

- per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 

(costi standard previsti nel PON)  

- personale docente compenso orario per ore aggiuntive euro 17,50 lordo dipendente- CCNL Scuola 

- collaboratore scolastico compenso orario per ore aggiuntive euro 12,50 lordo dipendene-CCNLScuola 

 

Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente scolastico. 

Con il personale esterno, nel caso non vi siano candidati interni, sarà stipulato un contratto di prestazione 

d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata e le ore stabilite per ciascun modulo.  

Le prestazioni dovranno essere realizzate secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico, rispettando 

i compiti indicati nel bando. 

 

Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nulla sarà 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 rientreranno nel suo 

incarico. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodichè si formerà una graduatoria di merito. Le candidature 

saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico. L’aggiudicazione sarà 

effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

      dott.ssa Sonja Klanjšček 
 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
     del soggetto  responsabile ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.  


