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Prot. n. 5422

Agli atti
All’albo dell’istituto

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale necessario
all’attivazione degli otto moduli del progetto V-ŠOLI-DOMA- codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25 e nomina RUP.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016 - Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e i
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
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/31702 del 24.07.2017 con
la quale è stata comunicata l’autorizzazione al Progetto Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-201725 per un importo complessivo di Euro 39.983,00;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento previsto per il
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche
DETERMINA
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione degli 8 moduli del progetto
PON denominato V-ŠOLI-DOMA
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25
CUP G31H17000250006

DURATA

TIPOLOGIA DI PROPOSTA

PROFESSIONALITA’
RICHIESTE

Mladinamit

30 ore

Il modulo si propone di
rinforzare le competenze
linguistiche in lingua italiana.
Attraverso la stesura di articoli
di tipo giornalistico in italiano e
sloveno, nonché dalla relativa
comparazione tra le due lingue è
atteso un miglioramento
nell’utilizzo consapevole di
entrambe.

Docente/esperto nella didattica
della lingua italiana con
conoscenza della lingua slovena

Yess

30 ore
(15 lezioni a piccoli
gruppi,
12 lezioni
individualizzate
3 educazione alla pari)

Approfondimento delle
competenze relative alla lingua
inglese

Docente/esperto in lingua
inglese

30 ore
(24 lezioni,
6 partecipazione a
manifestazioni/eventi)

Attività corale basata sul
repertorio tradizionale delle
Valli del Natisone e di autori
locali. Partecipazione a concerti
e rassegne corali, anche in
collaborazione con i partecipanti
al modulo “Fajnabanda”,
dedicato ai genitori

Docente/esperto in didattica
musicale

30 ore

Attività motoria basata
sull’apprendimento specifico
della pallamano

Docente/esperto nella
pratica/tecnica della pallamano
con esperienze di attività
agonististica

TITOLO MODULO

Mali lujerji

Rokomet

Poletno sonce – Motorika

30 ore
(20 campo scuola,
10 visite territorio)

Šah

30 ore
(20 lezioni,
10 partecipazione a
manifestazioni/eventi)

Fajnabanda

Poletno sonce - Likovna

30 ore
(24 attività corale
6 partecipazione a
manifestazioni/eventi)
30 ore
(15 laboratori con
produzione di lavori di
gruppo,
15 laboratori con
produzione di lavori
individuali)

Attività motoria finalizzata alla
presa di coscienza della globalità
del proprio corpo e delle sue
possibilità comunicative ed
espressive, nonché al controllo e
sviluppo di schemi di postura e
movimento.
Uscite sul territorio, passeggiate
alla scoperta della ricchezza
naturalistica delle Valli del
Natisone
Lezioni finalizzate allo sviluppo
della tecnica e strategia
scacchistica. Partecipazione a
competizioni e incontri tra
scacchisti

Docente/Esperto nella tecnica e
didattica dell’attività motoria

Docente/esperto in tecniche di
alfabetizzazione e
perfezionamento del gioco degli
scacchi

Attività corale svolta in parallelo
con il modulo dedicato agli
alunni.

Docente/esperto in didattica
musicale

Laboratorio di arte figurativa
volta alla produzione di elaborati
sia individuali che di gruppi con
diverse tecniche, privilegiando
l’uso di materiale di recupero

Docente/esperto nella tecnica di
arte e immagine

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione dei docenti/esperti e
tutor per ciascun modulo.

Incarichi e compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.
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 10 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, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e e ss.mm. ed ii., determina di nominare se
stessa, dott.ssa Sonja Klanjšček, dirigente scolastico pro tempore presso codesto istituto, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) del progetto PON V-ŠOLI-DOMA- codice identificativo progetto 10.1.1AFSEPON-FR-2017-25.

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.

San Pietro al Natisone, 28.12.2017

