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OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA IL REPERIMENTO DI REFERENTI PER 

L’ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE  PER PON FSE Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

- linguaggi e multimedialità -  espressione creativa) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare 

riferimento al I e al II Ciclo). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. AOODGEFID/Prot. N. 1953  del 21.02.2017– Competenze di base-  
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 chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti,formatori e staff.; 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa 
- espressività corporea); 
Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo); 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/3815 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/145 del 04/01/2018 – Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo 

di Fiuggi   alla realizzazione  del progetto, identificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-LA2017-112 per € 

19.911,60;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo 

di Fiuggi   alla realizzazione  del progetto, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LA2017-238 per € 

44.905,20; 

VISTO il PTOF 2016/2019; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di Istituto n. 39 del 

28.03.2017 con cui è stato approvato il progetto PON FSE Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

CONSIDERATA la necessità di reperire le specifiche figure professionali in oggetto (referenti attuazione e 

valutazione); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 07/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri per 

la selezione delle figure professionali in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura di selezione interna di selezione interna il reperimento di referenti per l’attuazione e 

la valutazione  per PON FSE Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - linguaggi e 

multimedialità -  espressione creativa) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base: lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al 

I e al II Ciclo). 

Compenso 

Per i referenti per l’attuazione si prevedono massimo n. 23 ore per modulo (13 moduli); 

per i referenti della valutazione si prevedono massimo n. 9 ore per modulo (13 moduli). 

Il compenso è di € 17,50 all’ora lordo dipendente. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

  

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonella Buono 


