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All’Albo pretorio della scuola
Al Sito web della scuola
ATTI

DETERMINA
PER AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI COMPARATIVI
Selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
DOCENZA - ELABORAZIONE DISPENSE - CODOCENZA-TUTORAGGIO
SCUOLA VIVA III Annualità“LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III”
POR CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE III, OBIETTIVO TEMATICO 10, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 10, OBIETTIVO SPECIFICO 12,
AZIONE 10.1.1, AZIONE 10.1.5, AZIONE 10.1.6 - Cod. Uff. 105/3 - Codice CUP: B57I18052260007

Visto il DPR n° 275 del 08.03.1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
Visto il D.lgs. n° 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.G.R. n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 10 maggio 2016, con cui sono stati programmati,
gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi
di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale
di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle
imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 – POR Campania FSE 2014/2020, con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, III Annualità;
Visto il Progetto "Scuola Viva - “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O.
ART III" presentato da questa Istituzione Scolastica;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 1310 del 24/10/2018, con il quale il suddetto progetto è
stato ammesso a finanziamento, per l’importo di € 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00);
Vista la stipula dell’atto di Concessione da parte dell’Istituzione scolastica avvenuta in data 04/12/2018;
Visto l’art. 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto di assunzione in bilancio PA/2018 del 20/12/2018 prot. n. 5622, ai sensi del D.I. n° 129 del
28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, del Progetto Scuola Viva III Annualità, della somma di € 55.000,00, corrispondente al finanziamento
assegnato dalla Regione Campania;

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto verbale n. 5 del 11/09/2018 e del Collegio dei Docenti del 04/09/2018
relative all’adesione al programma “Scuola Viva – III Annualità”
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018 di approvazione dei criteri di selezione delle figure
professionali;
Considerato
che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale interno
all’Istituzione Scolastica avente competenze specifiche
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedura, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria
dei fondi, per il reclutamento di Esperti cui affidare l’incarico di:
Docenza, ad un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 46,45/h, per n. 64 h, di cui:
- 28 h della prima parte del Modulo “Vetrina multimediale della cultura”
- 20 h della seconda parte del Modulo “Vetrina multimediale della cultura”
- 8 h del Modulo “Coro-Art”
Co-Docenza, ad un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 46,45/h, per n. 12 h, di cui:
- 9 h del Modulo “Video- Art”
- 3 h del Modulo “Coro-Art
Elaborazione Materiale didattico, ad un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 46,45/h,
per n. 5,5 h del Modulo “Vetrina multimediale della cultura”
Tutoraggio, ad un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 23,22/h, per n. 124 ore h, di cui:
- N. 12 h del Modulo “Vetrina multimediale della cultura”
- N. 48 h del Modulo “Video-Art”
- N. 32 del Modulo “Music-Art”
- N. 32 del Modulo “Coro-Art”
Art. 3
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30/09/2019, in linea con il calendario delle attività.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di
cui alla delibera del Consiglio d’Istituto.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. LGS. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Ester Andreola
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