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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A - 

Titolo Progetto  “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 
 

Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231                                     CUP:  J74F18000060007 
   

Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA 
SELEZIONE DEL PERSONALE NECESSARIO ALL’ATTIVAZIONE DEI MODULI DEL 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231  
“A SCHOOL WITH A VIEW” (SCUOLA CON VISTA) 

(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR e nei Regolamenti (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativi alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR 

VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso quadro sulle azioni a valere Programma 





I.C.S. “Sperone- Pertini”       
DETERMINA AVVIO PROCEDURE SELEZIONE PERSONALE 

2 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa - Obiettivo 10.2– Azione  10.2.5A -  Codice Nazionale Progetto : 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-231–  “A SCHOOL WITH A VIEW ” 
(SCUOLA CON VISTA)  

 

 

Operativo Nazionale 2014-2020 AvvisoProt.n.AOODGEFID/0000950 del 31 gennaio 2017”. (delibera n.2 del 

collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR n. Prot. 8202 del 29 marzo 2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali   

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti.  

VISTE le nuove Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018;  

VISTA la nuova Dispensa dal titolo “ Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata al 29 Giugno 

2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018 ;  

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) Prot. 4185/A22 del  

07/09/2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 30/10/2018 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F.  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON  “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON 

VISTA) ,  è necessario reperire esperti, tutor, referenti per la valutazione, figure di supporto 

organizzativo, personale amministrativo;  

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter procedimentale per 

il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 

interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) 

del D.lgs. n. 50 del 2016; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

DETERMINA 

 l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, tutor, 

referente per la valutazione, docente di supporto organizzativo, assistente amministrativo di supporto 

organizzativo, personale ausiliario per l’attivazione dei 6 moduli del Progetto PON denominato  10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-231 “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) –  CUP:  J74F18000060007 

Titolo modulo Durata Attività Tipologia di modulo 

IL MONUMENTO SECONDO NOI 30 h Laboratorio di arte volto all’’ampliamento delle 
conoscenze dei ragazzi che approfondiranno, 
attraverso un lavoro di ricerca, la storia e gli stili 
delle opere monumentali già esistenti scelti da 
loro come soggetti della mostra da loro curata, 
ma metterà gli studenti alla prova su ciò che 
significa anche progettare e ideare soluzioni 
creative per animare culturalmente il territorio. 
Si chiederà loro, dunque, di progettare il LORO 
monumento, quello in cui si potrebbero 
riconoscere in un futuro e che per loro 
potrebbe rappresentare al meglio e in maniera 
più congeniale all’età contemporanea IL 
monumento che ancora non c’è 

Produzione artistica e 
culturale 

AUDIOMEMORY 30 h Laboratorio volto alla raccolta delle storie e dei 
canti insieme agli anziani. A partire dale storie 
si individueranno e studierano diversi luoghi 
che saranno a loro volta raccontati per 
costruire un itinerario sonoro che prenderà la 
forma di un’audioguida. L’attività svolta mira a 

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 
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potenziare le competenze storiche e narrative, 
la conoscenza del patrimonio storico e 
antropologico e le competenze trasversali di 
lavoro in gruppo,esperienza di relazione 
transgenerazionale, pensiero critico, 
comunicazione e creatività 

COMMUNITY MAPPING 30 h Laboratorio finalizzato alla mappatura dei beni 
storico-artistici, materiali e immateriali, 
presenti nella zona e alla raccolta di materiale 
audio-visivo sulla memoria della costa 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

LEGALITA’ E TEATRO DEI PUPI 30 h Laboratorio di costruzione dei pupi siciliani per 
il duplice scopo di fornire a bambini ed adulti 
una competenza materiale ed artistica e che sia 
da base per la comprensione di come la cultura 
e la riscoperta degli antichi mestieri possa 
anche rappresentare una valida alternativa alla 
disoccupazione giovanile e non solo e al 
degrado socio-culturale dei quartieri difficili. 

Produzione artistica e 
culturale 

U GAME -  LA MAPPA 30 h Laboratorio  sulla valorizzazione del patrimonio 
culturale, sociale, ambientale materiale ed 
immateriale rappresentato e custodito dalla 
città stessa e ha come obiettivo la costruzione, 
tramite tecniche di Game design, di una mappa 
gioco su supporto digitale e analogico. 

Costruzione di una 
proposta territoriale di 

turismo culturale, 
sociale e ambientale 

sostenibile 

ALLA SCOPERTA DI GIBELLINA, 
FIUMARA D’ARTE E FARM 
CULTURAL PARK; MUSEI 
CONTEMPORANEI A CIELO 
APERTO 

30 h Laboratorio di arte per potenziare l’educazione 
ad un patrimonio culturale da intendersi come 
“eredità”, il modulo prevede l’esplorazione, la 
conoscenza digitale di Fiumara d’Arte, Gibellina 
e Farm Cultural Park. 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante della presente Determina.  

Art.2  
Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di sei esperti 
formatori, sei tutor, una eventuale figura di “referente della valutazione”, una figura di personale 
amministrativo per supporto gesionale, una figura docente per supporto organizzativo, di n. 4 Collaboratori 
scolastici. 
Gli avvisi pubblici saranno aperti a docenti e a personale amministrativo interni  e, qualora sia accertata 
l’impossibilità di disporre di personale interno, a esterni. La selezione avverrà tramite comparazione dei 
curricula. 

Art. 3  
Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola.  

Art. 4  
Di indicare negli Avvisi le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.  

Art. 5  
Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate.  

Art. 6 
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio dell’Istituto  

Art. 7  
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  

Art. 8  
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Trattamento dei dati personali :     Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 e per quanto ancora 
applicabile, del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “ Sperone-Pertini” di 
Palermo per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Antonella Di Bartolo.  

Art. 9 
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di revocarli 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al 
riguardo.  

Art.10  
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli 
oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli 
oneri. Per lo svolgimento degli incarichi di referente della valutazione, figura di supporto organizzativo-
docente, figura di supporto organizzativoassistente amministrativo , collaboratori scolastici, si farà 
riferimento alle tabelle contrattuali.  

Art. 11  
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa  
Di Bartolo  Antonella. 

 

 
                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


