
 

 
 

 
 

 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

All’Albo Online di Istituto 

Al Sito Web di Istituto 

A tutti gli Interessati 

Agli Atti 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave Innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot.n. AOODGEFID 1953 del 

21/02/2017 e ss.mm.ii. 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Azione 10.2.2A - Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205. 

DETERMINA di avvio della procedura di selezione di ESPERTI e TUTORES 

 

CUP: I62H17000130006 

 

Prot.n.4823/06-03  Siena lì, 13/06/2018 

Determina n.19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge 1 marzo 1997, n.59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;



VISTA la Legge n.244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008);  

VISTI gli artt. 36 e 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, 

n.207); 

VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTA  la Circolare n.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO  l’Avviso Prot.n.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e ss.mm.ii. “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 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 351 del 11/02/2015, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.383 del 26/10/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.453 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato 

il PTOF aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  la Delibera n.24 del Collegio dei Docenti del 22 marzo 2017 relativa all’adesione del 

progetto PON/FSE Prot.n.AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 e ss.mm.ii. “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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Azione 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.415 del 22 marzo 2017, con la quale è stata 

approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso Prot.n.AOODGEFID 1953 del 

21/02/2017 e ss.mm.ii. “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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Azione 10.2.2A - 

Competenze di base;  

VISTO il progetto “Facciamo Testo” presentato da questo Istituto (Candidatura n.44058-1953 

del 21/02/2017-FSE-Competenze di base); 

VISTA la Nota MIUR Prot.n.38439 del 29/12/2017 recante “Approvazione e Pubblicazione 

graduatorie definitive regionali”, con l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento di cui all’Avviso Prot.n. AOODGEFID 1953, 21/02/2017 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 

proposto da questa istituzione scolastica, per un importo pari ad euro 40.656,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTA  la Circolare del MIUR Prot. n.AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la Nota Prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con Nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA la Nota Prot.n.AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “Esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la Nota Prot.n.AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, in particolare la Nota 

MIUR Prot.n.AOODGEFID 2996 del 13/03/2017 recante la Pubblicazione del Manuale 

Operativo di Avviso, la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID 37407 del 21/11/2017 recante 

la Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione, la Nota MIUR Prot.n.AOODGEFID 3577 del 23/02/2018 recante la 

Pubblicazione del Manuale Procedura Avvio relative al progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 407 del 13/02/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 474 del 09/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.479 del 05/04/2018 con cui è stato approvato 

l’inserimento nel programma annuale 2018 del Progetto “10.2.2A-FSEPON-TO-2017-

205 -PON-Facciamo Testo” sezione Liceo Scienze Umane-Asse I–Istruzione–Fondo 

Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2-Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base; 

VISTO  il Regolamento di Istituto, in particolare il Regolamento per l’Attività Negoziale 

(Delibera n.485 del 29/05/18); 



PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre individuare figure professionali di 

Esperti per l’espletamento dei Moduli da esso previsti e Tutores, tramite procedure 

selettive conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 

andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, in 

particolare preliminarmente mediante Avvisi interni e subordinatamente, accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, mediante Avvisi rivolti a personale 

esterno – Nota MIUR Prot.n.34815 del 02/08/2017; 

VISTA la successiva Nota MIUR Prot.n.35926 del 21/09/2017 di Errata Corrige della Nota 

MIUR Prot.n.34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 442 del 21/09/2017, con cui è stato approvato 

l’innalzamento del tetto di spesa di cui all’art. 34, c.1, 01/02/2001 n.44, fino ad un 

massimo di 25.000 euro; 

CONSIDERATI il costo massimo complessivo previsto dal piano finanziario del progetto 

PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 -PON-Facciamo Testo” presentato da 

questo Istituto, pari ad €40.656,00 (quarantamilaseicentocinquantasei/00) e le schede 

dei costi di ogni singolo modulo ivi previsto;  

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

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di figure professionali necessarie per la 

realizzazione dei Moduli previsti nel progetto di cui alla Nota MIUR Prot.n.38439 del 29/12/2017 

ed alla la lettera di autorizzazione del progetto Nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/207 del 

10/01/2018 a valere sull’obiettivo/azione 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 con particolare riferimento al I e al II ciclo (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Azione 10.2.2A - Competenze di base - Codice 

Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 – Titolo Progetto “Facciamo Testo”, 

secondo i seguenti Moduli/Importi:  

 

Sottoazione Modulo Importo Massimo 
10.2.2A - Competenze di base Lingua madre: Facciamo poesia €5.082,00 

(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Lingua madre: Facciamo poesia (2) €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Matematica: Risolviamo problemi €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Matematica: Risolviamo problemi (2) €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Lingua straniera: Debating for Texting €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Lingua straniera: Debating for Texting (2) €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Lingua straniera: Debating for Texting (3) €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

10.2.2A - Competenze di base Lingua straniera: Debating for Texting (4) €5.082,00 
(cinquemilaottantadue/00) omnicomprensive 

 Totale Progetto “Facciamo Testo”  €40.656,00 
(quarantamilaseicentocinquantasei/00) 

 TOTALE CANDIDATURA € 40.656,00 

(quarantamilaseicentocinquantasei/00) 



 

Art. 2 – Figure professionali 

 

Gli Esperti e Tutores da selezionare con la presente procedura saranno individuati attraverso Avvisi 

Pubblici rivolti preliminarmente a personale interno e, in caso di impossibilità di reperimento 

interno di sufficienti professionalità idonee ad assolvere la funzione richiesta ovvero di assenze di 

disponibilità, a personale esterno all’Istituzione Scolastica. In riferimento ai Moduli di cui all’art.1 

si ricercano: 

- n.1 Tutor per ciascun Modulo; 

- per ciascuno dei due Moduli “Lingua Madre: Facciamo poesia”: n.2 Esperti, uno in 

Linguistica e Didattica della Testualità, uno in Laboratorio di Scrittura Creativa; 

- per ciascuno dei due Moduli “Matematica: Risolviamo problemi”: n.2 Esperti, uno in 

Didattica della Matematica (Problem Solving), uno in Editing di Testo; 

- per ciascuno dei quattro Moduli “Debating for Texting”: n.2 Esperti, uno Madrelingua 

Lingua Inglese, uno in Editing di Testo. 

Le caratteristiche peculiari dell’incarico saranno precisate nei singoli Avvisi. Le figure di Esperto e 

Tutor non sono compatibili all’interno dello stesso Modulo. 

L’Istituzione Scolastica, a seguito delle candidature pervenute, procederà alla valutazione dei 

candidati medesimi, redigendo apposita graduatoria. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

I criteri di selezione saranno esplicitati in ciascun Avviso di selezione, con i relativi allegati. La 

valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel 

curriculum vitae in formato europeo, utilizzando la griglia di cui all’Allegato 2.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli e le competenze acquisiti, le esperienze professionali e i 

servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei 

titoli/competenze/esperienze dichiarati con quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati sul Sito Web dell’Istituto 

http://www.piccolominisiena.gov.it, nell’apposita sezione Albo online. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo per cui risulta 

selezionato.  

 

Art. 4 - Esperimento della procedura 

La procedura, salvo proroghe dovute a imprevisti e cause di forza maggiore, sarà esperita nei modi 

e nei termini stabiliti nei singoli Avvisi di Selezione. 

Gli esiti della valutazione saranno resi noti tramite comunicazione all’Albo online del Sito Web di 

Istituto all’indirizzo http://www.piccolominisiena.gov.it . 

 



Art. 5 – Incarichi e relativa durata 

Il Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria definitiva relativa a ciascuna selezione, 

procederà al conferimento degli incarichi secondo quanto previsto da linee guida e normativa di 

riferimento per la realizzazione del suddetto progetto, nonché dai regolamenti interni. Non si 

procederà all’affidamento dell’incarico per il Modulo per cui si è presentata candidatura in caso di 

sua mancata attivazione, nei casi previsti dalle sopra citate disposizioni in materia.  

Le attività previste in ciascun Modulo dovranno esser svolte secondo calendari predisposti 

dall’Istituzione Scolastica, subordinatamente al conferimento degli incarichi al personale 

selezionato. 

Le attività dovranno comunque terminare tassativamente entro il 10 giugno 2019, al fine di 

consentire la chiusura del progetto nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (31 

agosto 2019), salvo future deroghe. 

 

Art. 6 – Impegno orario e compensi 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena.  

L’impegno orario sarà specificato in ciascun Avviso di Selezione. L’impegno orario previsto e il 

relativo compenso, per singolo Modulo, potranno subire una diminuzione a seguito di sua 

sospensione, nei casi previsti da normativa e linee guida in materia. Il Modulo sarà immediatamente 

sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di nr.9 studenti partecipanti.  

Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e degli oneri 

a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente, è così determinato:  

- Esperto: € 70,00 (settanta/00) omnicomprensive; 

- Tutor: € 30,00 (trenta/00) omnicomprensive. 

 

Art. 7 Clausole di salvaguardia 

 

In caso di impedimento all’attivazione di un Modulo (ad esempio per numero di alunni 

insufficiente, mancanza delle figure di tutor/esperto,...) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico per il medesimo. Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore 

personalmente ed effettivamente prestate, non superiori all’impegno orario previsto, come risultante 

dal registro delle presenze.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e solo dopo l’effettiva ed avvenuta erogazione dei 

fondi relativi al Progetto. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima della 

disponibilità di dette risorse finanziarie. Nei casi 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge n.241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

Art. 9 – Pubblicità 

La presente determina è pubblicata sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica 

http://www.piccolominisiena.gov.it , nell’apposita sezione Albo Online. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.
ssa

 Sandra Fontani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

http://www.piccolominisiena.gov.it/

