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Prot. n. ~o22 Doberdò del Lago, 9 maggio 2019

All'albo dell'Istituto

Oggetto: Determina dirigenziale relativa all'avvio delle procedure per la selezione del
personale necessario all'attivazione del progetto PREZIHOVA ueNA POT
moduli: Prezihova pot
" Prezihova uéna pot
" Skrivnostni kras
" Ustvarjalnica: Obraz krasa

Kamen in voda"
codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-15
CUP J48H1700023001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
" 2014-2020 Avviso 4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico
Asse I - Istruzione- FodnoSocialeEuropeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa

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/9283 del 10.04.2018 con la
quale è stata comunicata l'autorizzazione al Progetto Codice Identificativo 10.2.5A- FSEPON-FR-2018-15
per un importo complessivo di Euro 29.469,00;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7del 11/03/82019 di approvazione del programma annuale
2019;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;



RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di
tutor, nr. l (una) figura per lo svolgimento dell'attività di esperto nonché figure di docente e personale ATA
per la realizzazione dei moduli di seguito indicati

DECRETA

l'avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno per l'attivazione dei moduli del progetto
PON denominato PREZIHOV A VeNA POT

codice identificativo progetto 10.2. 2A-FSEPON-FR-20l8-l5

CVP J48I117000230001

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROFESSIONALITA'
RICHIESTE

Nr. l docente/esperto
madrelingua -esperto nella

PREZIHOVA conoscenza del territorio e

UCNAPOT- della cultura e lingua
slovena

SENTIERO In questo modulo verranno sviluppate attività
DIDATTICO DI progettuali per la realizzazione del sentiero Nr. I tutor d'aula
PREZIHOV 30 ore didattico intitolato allo scrittore sloveno
VORANC Prezihov Voranc. Verra' proposto un sentiero Nr. l docente per

destinatari: alunni 5. cl. circolare nell'ambito del territorio comunale. l'oganizzazione e gestione

della scuola primaria e del progetto per nr. 20 ore

1. + 2. Cl.Sc. Sec. l ? gr Nr. l personale A TA
di Doberdò del Lago

TITOLO MODULO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROFESSIONALITA'
RICHIESTE

Nr. l docente/esperto
madrelingua --esperto nella

PREZIHOV A POT- conoscenza del territorio e

POT V PEKEL IN della cultura e lingua
In questo modulo verranno sviluppate attività slovena

NAZAJ- DISCESA progettuali per la realizzazione del sentiero
ALL'INFERNO E didattico intitolato allo scrittore sloveno Nr. l tutor d'aula

RITORNO 30 ore Prezihov Voranc. Verra' proposto un sentiero
circolare nell'ambito del territorio comunale Nr. l docente per

destinatari: alunni 5. cl. riprendendo il romanyo DOBERDOB, la prima l'oganizzazione e gestione

della scuola primaria e guerra mondiale, la vita in trincea. del progetto per nr. 20 ore

l.e 2. Cl.Sc. Sec. l" gr Nr. l personale ATA
di Doberdò del Lago

Nr. l docente/esperto
madrelingua -esperto per

KAMEN IN VODA- laboratorio di scienze e
LA PIETRA E In questo modulo verranno proposte uscite sul nella conoscenza del

L'ACQUA territorio per conoscerne le peculiarita' territorio carsico
30 ore naturalistiche, legate alla conformazione

carsica, caratterizzata dalla presenza della Nr. l tutor d'aula
destinatari: bambini pietra calcarea e dell'acqua che la modella
delle classi 3. 4. e 5. Nr. l docente per
della scuola primaria I'oganizzazione e gestione

del progetto per nr. 20 ore



Nr. l personale ATA

Nr. l docente/esperto
madrelingua -esperto per

USTVARJALNICA: laboratorio artistico e nella
OBRAZ KRASA- conoscenza del territorio
CREANO IL VOLTO In questo modulo verranno proposte attivita' carsico
CARSICO creative artistiche che avranno come tema di Nr. l tutor d'aula
destinatari: bambini 30 ore fondo la peculiarita' del territorio carsico, le sue

delle classi 3. 4. e 5.
genti, le attivita' artigianali e culturali Nr. l docente per

della scuola primaria di
specifiche. l'oganizzazione e gestione

tutto l'Istituto
del progetto per nr. 20 ore

Nr. l personale ATA

Nr. l docente/esperto
madrelingua inglese -e
nella conoscenza del

SKRIVNOSTNI KRAS- territorio carsico
CARSO MISTERIOSO- In questo modulo verranno proposte attività'
MIYSTERIOUS KARST con il fine di documentare e pubblicizzare in Nr. l tutor d'aula

30 ore lingua inglese la peculiarita' del patrimonio
destinatari: bambini naturalistico e culturale carsico di Doberdo' del Nr. l docente per
delle classi 4. e 5. della Lago I'oganizzazione e gestione
scuola primaria del progetto per nr. 20 ore

Nr. l personale ATA

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)
I compensi sono stabili dal CCNL scuola tabella 5 (docenti) e 6 (ATA), rispettivamente € 17,50 per il
personale docente € 12,50 per la figura di collaboratore scolastico.
I compensi lordo dipendente sono soggetti alle ritenute assistenziali e previdenziali , nonché applicati
gli oneri a carico Stato previsti dalla normativa vigente (cfr.nota AOODGEFID prot.nr. 34805 del
02.08.2017)

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 7 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 Klanjséek

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
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