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CODICE CUP E41116000000006 

Al Personale docente dell’I.C.  
di Codigoro 

 
                  All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                              Al SITO dell’Istituto 
 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER INCARICHI DI ESPERT O FORMATORE  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “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 in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
PON 10.1.1A-FSE PON-EM-2017-180 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 in 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. 
Autorizzazione  progetti Prot. n. AOODGEFID 28608 del 13/03/2017;  
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VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti del 26/10/2017,  nel quale vengono proposti e deliberati 
i PON e gli atti ad essi connessi; 
VISTO  il verbale del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017, nel quale è stata deliberata 
l’approvazione dei PON e gli atti ad essi connessi; 
VISTA  la nota AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di autorizzazione Progetto Codice 
Identificativo 10.1.1A – FSE PON –EM2017-180; 
TENUTO CONTO  che i MODULI 7 (Sport e Giochi alla Scuola Primaria) e  4 b (Sport e Gioco 
degli Scacchi,  Giocoleria alla Sc. Primaria), richiedono formatori/esperti, 
 

DETERMINA 
Art. 1 - Oggetto 
di AVVIARE  una procedura di selezione interna, per individuare le seguenti figure professionali: 
 

- N. 1 docente Motoria                                                      ore 30 (Modulo 7) 
- N. 1 Esperto Gioco degli Scacchi                                   ore 30 (Modulo 4b) 

 
Art. 2 - Importo 
 

Compenso orario previsto 

 

Docenti  Costo orario da CCNL Comparto Scuola Retribuzione: il compenso sarà pari ad € 
37,98 (euro trentasette/98) onnicomprensivi anche degli oneri a carico del 
dipendente e dell'Istituto (ritenuta d'acconto, IRAP ed eventualmente INPS), per 
ogni ora.  

 

Tutor  © 30,00  

(Circolare Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali n°2 del 02/02/09 

 

Esperto  © 70,00 onnicomprensivo – Esperti con specifiche professionalità.  

 
Art. 3 – Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato Mod. A, debitamente firmate in calce, devono 
pervenire entro le ore 13 del giorno 3 febbraio 2018, esclusivamente a mezzo Posta elettronica, 
all’indirizzo feic815007@istruzione.it. 
 
Art. 5 – Selezione 
 
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata, attraverso la 
valutazione dei titoli prodotti. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 207/10), viene nominato 
Responsabile del procedimento la Dirigente Cavicchioli Ines.                      

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Ines Cavicchioli 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93 
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