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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 168/89, 

VISTO l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.; 

VISTO l’articolo 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede che “le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

VISTO il D.I. 44/2001 e nello specifico gli art.40-commi 1 e 2, art.33-comma 2, lett.g) e  art.31-comma 4; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 25 ottobre 2018 di approvazione del PTOF triennio 
2016/2019, aggiornato al corrente anno scolastico 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio 
di Circolo con delibera n. 4 del 25 ottobre 2017; 

VISTI la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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 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’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 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 – Miglioramento delle 
competenze chiavi 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 – 
Competenze di base;  

VISTO il Progetto “Insieme più competitivi” redatto e deliberato dagli OO.CC. della ex Scuola Secondaria 
di primo grado “Alighieri-Spalatro”; 

ACQUISITA l’autorizzazione del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV - prot. n. 
AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018, relativa all’autorizzazione ed al finanziamento del Progetto 
contraddistinto dal Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-259 per un finanziamento complessivo 
di € 44.856,00; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 000633 del 13 marzo 2018 di iscrizione nel programma annuale E. F. 
2018 del finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 44.856,00 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto  con delibera n. 2 del 28 
febbraio 2019 

VISTA la concessione di proroga da parte del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
alla realizzazione del progetto prot. n. 18842 del  07/06/2019 

VISTI i criteri per la selezione degli previsti nel Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019, secondo le proposte deliberate dal Collegio dei Docenti 
con delibera n. 7 del 25 ottobre 2018 

VISTE le note prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e prot. 35926 del 21 settembre 2017 di chiarimento l’iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020 prot. n.  1498 del 9 febbraio 2018 

VISTE le nota MIUR prot. 35916 del 21 settembre 2017, n. 24915 del 02/10/2017 e n.  36391 del 10 ottobre 
2017 che riportano le “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”, 
adeguando la scheda di acquisizione dati per la piena applicazione del GDPR 2016/679 

VISTA la nota MIUR n. 36882 del 30/10/2017, concernente le “Precisazioni sulle modalità di inserimento 
dei Codici SIDI degli studenti” 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti, è richiesto il supporto di insegnanti di 
sostegno, per il modulo “Lieber Friederich!” di potenziamento delle competenze della lingua tedesca 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione del docente  prioritariamente tra il personale 
interno con selezione di un docente preferibilmente specializzato per l’espletamento delle attività di 
supporto agli alunni con bisogni educativi speciali; 

CONSIDERATO che il Progetto si finanzia con il contributo statale ed europeo a carico del Fondo Sociale 
Europeo  

RITENUTO di procedere in merito 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
dispositivo. 

Art. 2 – Si dà avvio alla procedura per l’individuazione della figura professionale necessaria per la 
realizzazione delle  attività di cui alle premesse rivolte agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rodari-
Alighieri-Spalatro” di Vieste e le relative spese connesse 

Art. 3 - La scelta della figura professionale avverrà con pubblicazione di avviso interno e 
successivamente, solo nel caso di indisponibilità di figure professionali interne, che consenta 
l’individuazione di personale laureato in possesso delle necessarie e relative competenze 

Art. 4 – Sarà  individuata la seguente figura professionale: 

• n. 1 Figura di supporto agli alunni diversamente abili, per il modulo  

o Lieber Friederich! rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

per lo svolgimento delle attività di cui sopra. 

Art. 5 - I compensi per le prestazioni non dovranno superare quelli orari previsti nel richiamato 
Regolamento d’Istituto e dalle Linee guida per la gestione del Programma Operativo Nazionale "La 
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Scuola per lo Sviluppo" e saranno imputati alla rispettiva scheda finanziaria. Nella fattispecie il 
compenso orario è di € 17,50 all’ora al lordo dipendente per un impegno massimo di 30 (trenta) ore. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso interno e, eventualmente,  pubblici, che si 
intendono parte integrante del presente provvedimento. 

Le attività del Progetto e le spese correlate saranno avviate e concluse entro il 20 dicembre 2019.  

 

Copia della presente determinazione dirigenziale  sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e 
trasmessa al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di  competenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

) 
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