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          ALBO   

          SITO WEB 

          ATTI PROGETTO 

OGGETTO: Determina N. 47 - avvio procedura selezione del personale per la realizzazione del 
progetto  PON 2014/2020 – Bando prot. n. AOODGEFID/0004427 del 02/05/2017 per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 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 - Azione 10.2.5 – Titolo progetto “Scuola MottolARTE” – Codice progetto 10.2.5C-
FSEPON-PU-2018-12 -Anno Scolastico 2018/2019 CUP: I47I18000340007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

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.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

VISTO  il decreto n. 4  prot. n. 4024/04-06 del 24/05/2018 di formale assunzione al bilancio  per 
l’inserimento nel programma annuale E.F. 2018 dei fondi relativi al progetto PON FSE “Scuola 
MottolARTE” – Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-12; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 25/05/2018, variazione al Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018; 

VISTO l’Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 – 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 – Azione 10.2.5 – 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  

VISTO il Piano n. 998080 inoltrato da questo Istituto in data 19/07//2017;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 di approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie regionali definitive relative la progetto di cui all’Avviso prot.n. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017: Competenze trasversali in rete: “Scuola MottolARTE”;  

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 di autorizzazione dei progetti di 
cui all’Avviso pubblico prot.n. 4427 del 2 maggio 2017;  

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-12 e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

IN ATTESA del “Manuale procedura avvio progetto” ancora ad oggi  non pubblicato; 

VISTO l’Accordo di rete, prot. n. 4706/04-06 del 06/07/2017, tra le scuole: I.I.S.S. “LENTINI – 
EINSTEIN” di Mottola; I.C. ”MANZONI” di Mottola; I.C. “San Giovanni BOSCO” di Mottola; I.C. 
“MARCONI” di Palagianello; l’Ente locale: Comune di Mottola; l’Ente non profit: Fondazione ”Murgia 
delle Gravine” di Mottola  

TENUTO CONTO che questa I.S. è capofila della rete su citata; 

CONSIDERATO che la scuola capofila coordinerà le attività, le modalità e i tempi di realizzazione 
del progetto in epigrafe; 

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla 
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sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo; 

VISTO il Regolamento d’ Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;  

CONSIDERATO che il progetto “Scuola MottolARTE” – Codice identificativo 10.2.5C-FSEPON-PU-
2018-12  prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELL’I.C. “MANZONI” 

Tipologia Titolo/destinatari N. 
Ore 

Importo 
Formazione 

Importo 
Gestione 

Importo 
Totale 

Autorizzato 
Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana 
specie nelle aree periferiche 
e marginali 

Meglio al verde…attrezzato! 
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale 
del patrimonio 

APPlichiamo il coding al nostro 
territorio  
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

Ritorno al futuro: viaggio 
digitale nella storia del nostro 
territorio! 
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore + primaria) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELL’I.C. “San Giovanni BOSCO” 

TIPOLOGIA TITOLO/DESTINATARI N. 
ORE 

Importo 
Formazione 

Importo 
Gestione 

Importo 
Totale 

Autorizzato 
Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

APP STORY  
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Un monumento per amico 
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Biodiversità in…gravina  
Destinatari: 20 allievi (primaria 
primo ciclo) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELL’I.C. “MARCONI” 

TIPOLOGIA TITOLO/DESTINATARI N. 
ORE 

Importo 
Formazione 

Importo 
Gestione 

Importo 
Totale 

Autorizzato 
Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Gravine e dintorni  
Destinatari: 20 allievi  
(Primaria primo ciclo) 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Conoscere per preservare 
Destinatari: 20 allievi  
(secondaria inferiore) 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 
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Produzione artistica e 
culturale 

Musica nostra  
Destinatari: 20 allievi 
(secondaria inferiore e 
primaria primo ciclo) 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI AD ALUNNI DELL’I.I.S.S. ”LENTINI – EINSTEIN” 

TIPOLOGIA TITOLO/DESTINATARI N. 
ORE 

Importo 
Formazione 

Importo 
Gestione 

Importo 
Totale 

Autorizzato 
Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale 
sostenibili 
 

Mottola for European history: 
Mottola in età classica e 
Medievale 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

Reading and writing the 
history of Europe: Mottola tra 
classicità e Medioevo. 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

Mottola for European history 
... dal centro urbano alle 
gravine 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

Reading and writing the 
history of Europe: Mottola in 
età moderna e 
contemporanea 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources) 

MottolART calls Europe: 
ideazione di un sito web 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

MottolART calls Europe: 
realizzazione del sito WEB 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Mottol@rt, work in progress! 
Destinatari: 20 + 5 alunni 30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Mottol@rt, my passion on the 
web 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Mottola appelle l'Europe: 
progettazione di un'app 
plurilingue 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Mottola calls Europe: 
realizzazione di un'app 
plurilingue 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.000,00 € 2.082,00 € 5.082,00 

Produzione artistica e 
culturale 

Nuvolette per Mottola ... 
scenografia del 'fumetto 
storico' 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 
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Nuvolette per Mottola ... 
realizzazione del 'fumetto 
storico' 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Bringing our heritage all over 
Europe 
Destinatari: 20 + 5 alunni 

30 h € 3.600,00 € 2.082,00 € 5.682,00 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO  
€ 117.204,00 

 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire esperti e tutor per ciascun 
modulo, no1 figura di supporto docente – facilitatore-, no1 Referente per la valutazione  e personale 
amministrativo che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;  

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  
l’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi di Tutor e Esperti per ciascun modulo, no1 
facilitatore, personale amministrativo che abbiano competenze professionali nelle attività previste 
dal progetto, secondo le seguenti modalità: 
 

a) Per la selezione degli esperti si procederà prioritariamente tramite avviso rivolto al personale 
interno delle scuole aderenti alla rete «contenente criteri specifici e predeterminati di 
selezione» [nota MIUR 02.08.2017 Prot. N. 34815, Punto A].  

b) I tutor saranno ricercati tra il personale interno delle scuole aderenti alla rete, mediante 
avviso di selezione con scadenza di almeno 7 giorni.  

c) In via residuale, qualora non si reperisse il personale di cui al punto 1, si ricorrerà «all'istituto 
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, a 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi 
dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165» secondo quanto previsto dalla nota 
MIUR 02.08.2017 Prot. N. 34815 Punto A 2.1 e A 2.2.  

d) Per l’incarico delle figure ritenute necessarie allo svolgimento del progetto la cui retribuzione 
rientra nella voce «costi di gestione» si procederà con avviso rivolto al personale interno. Per 
gli incarichi al personale amministrativo ed ai collaboratori scolastici si procederà con avviso 
rivolto al personale interno. 

e) Successivamente all’acquisizione delle domande di partecipazione, si procederà alla 
comparazione dei curricula degli esperti come previsto dall’art. 40 del D.I. 44/2001.  

Art. 2 – Importo  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaborazione come esperto è di € 70,00 x 30 ore 
per ciascun modulo. L’importo massimo per l’incarico di tutor sarà di € 30,00 x 30 ore per ciascun 
modulo. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
Per lo svolgimento degli incarichi di facilitatore, referente per la valutazione e figura di supporto 
organizzativo (assistente amministrativo)  si farà riferimento alla tabella contrattuale. 
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Art. 3 – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità, valutata secondo la griglia allegata al 
bando di selezione. 

  
Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico 
Pietro ROTOLO. 
 

Art. 5 - Pubblicità 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo 
dell'Istituzione Scolastica e sul sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Pietro ROTOLO 

Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


