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 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  
Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  

indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti della Scuola 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali finalizzato al potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta formativa: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE); Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 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 (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ); Sotto-azione 10.2.2A 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 

“Tra le lingue…imparo!" 
CODICE CUP: H45B17000380007 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale  per la definizione delle figure coinvolte nella realizzazione 
del Progetto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’Offerta formativa: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE); Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base;  

Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

Vista la delibea del Consiglio di Circolo n. 83 del 30/03/2017; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 94 dell’11/04/2017; 

Visto  il P.T.O.F. aa.ss. 2016-19, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 49 seduta 

del 15/01/2016, successivamente adeguato con delibere n. 75 del 07/11/2016, n. 106 del 

14/11/2017, n. 14 del 27/03/2018; 

Visto  il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 

14/02/2018; 
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Vista  l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

2018 al P19,  delibera n. 8 del 14/02/2018, dei Fondi relativi al progetto PON “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I FSE – 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni di scuola primaria identificato con 

il codice: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 per un importo complessivo pari a € 

44.905,20; 

Visti  i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei e 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; 

Rilevato     che non sono attualmente attive Convenzioni CONSIP applicabili al progetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

E’ indetta la procedura per la realizzazione del servizio di formazione dei seguenti corsi, inseriti nel 

progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 “Tra le lingue…imparo!" rivolti agli alunni delle scuole 

primarie facenti parte di questa Istituzione Scolastica, da svolgersi in orario extra-scolastico: 

Moduli - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 "Tra le lingue…imparo!" 

     

Tipologia modulo              Titolo Ore di formazione 

  

    Destinatari Periodo di 

svolgimento 

  per gli studenti   

Lingua madre 

Lingua appresa, 

lingua rappresentata 30 

  

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie Study in English 30 

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Study in English (ed. 

2) 30 

  

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Viaggiando e 

contando in inglese 30 

Alunni scuola 
Primaria 

 

a.s. 
2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Viaggiando e 

contando in inglese 

(ed. 2 ) 30 

  

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Viaggiando e 

contando in inglese 

(ed. 3 ) 30 

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Viaggiando e 

contando in inglese 

( ed. 4 ) 30 

  

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 
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Lingua Inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Viaggiando e 

contando in inglese 

(ed.  

5) 30 

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

Lingua Inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Dai numeri alla 

mappa…parlando in 

inglese! 30 

Alunni scuola 
Primaria 

a.s. 2018/19 

  
Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure professionali: 

- DIRIGENTE SCOLASTICO, Responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il 
coordinamento; 

- DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio attività contabile e 
amministrativa e referente per la rendicontazione; 

- PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, n. 1 figura per l’assistenza amministrativa e 
contabile; 

- COLLABORATORI SCOLASTICI, almeno n. 6 figure per l’apertura delle scuole di Ponterio, 
Portafratta, Collevalenza, San Fortunato, Pantalla in orario pomeridiano; 

- TEAM DI SUPPORTO, così costituito: 

• COORDINATORE del team di supporto, per la cura della documentazione necessaria per il 
coordinamento, la realizzazione e la revisione del progetto, per assicurare la conduzione 
delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei 
contenuti 

• REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ALUNNI: per il coordinamento della predisposizione e 
della somministrazione delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita degli 
allievi destinatari degli interventi, dei questionari online sulla percezione dell’offerta 
formativa, del trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni 
curriculum degli alunni partecipanti. 

- ESPERTI, per la realizzazione dei moduli; 
- TUTOR, per la realizzazione dei moduli. 

 
Art.2 Aggiudicazione 

L’individuazione delle diverse figure professionali previste avviene mediante apposita procedura 
disciplinata con specifico provvedimento del RUP. 

Art.3 Importi 
Gli importi per la realizzazione dei servizi, di cui all’art.1 sono così determinati: 

- Esperti: € 70,00 (settanta/00) orari lordi omnicomprensivi, nei limiti del monte ore previsto 
per ciascun modulo; 

- Tutor: € 30,00 (trenta/00) orari lordi omnicomprensivi, nei limiti del monte ore previsto per 
ciascun modulo; 

- Il personale dipendente dell’Istituto verrà retribuito secondo la tabella riferita al ruolo  
professionale rivestito prevista dal CCNL in vigore in base alle ore effettivamente prestate 
come riportate nell’apposito registro delle firme. 

 
Art.4 Tempi di esecuzione 

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 
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Le attività di supporto al progetto si concluderanno con la rendicontazione finale e la conclusione 
definitiva del progetto, coincidente con l’erogazione finale definitiva del finanziamento concesso, 
e comunque non oltre il 31/12/2019. 

Art.5 Responsabile de Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 
1990, n 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Silvana Raggetti. 

 

 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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