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Protocollo: segnatura   Sora, segnatura  

 

Determina  n.  14/2019 

Al sito web 

All’Albo on line 

Al personale docente  

CUP:  D41G18000160006  

  

 

OGGETTO: DETERMINA  DI AVVIO  RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI per l’affidamento dei 

seguenti incarichi:- 

A) FIGURA AGGIUNTIVA SUPPORTO PSICOLOGICO 

B) REFERENTE VALUTAZIONE  

nell’ambito del Progetto PONFSE  “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA GLOBALE”  - SOTTOAZIONE:  CODICE 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289 : 

“MENS SANA IN CORPORE SANO” a valere sull’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. dal titolo: “MENS SANA IN CORPORE SANO” . - SottoAzione:  codice 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-289 - CUP:  D41G18000160006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota   prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. 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.  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo”  e l’invio del progetto  Candidatura N. 989705 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze 

di cittadinanza globale generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 
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Vista  la nota prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018 di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

Vista  la nota MIUR  AOODGEFID/23106 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio  dell’impegno 

finanziario  derivante della proposta formativa ;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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, con nota prot.n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018 ha 

individuato l’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio  quale destinatario di un finanziamento 

pari a € 27.210,00 ,   per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto  

dal titolo: “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Sottoazione:  10.2.5A- Codice identificativo 

progetto: : 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289  prevedendo  come termine di conclusione delle attività  

il 31/08/2019 , come di seguito indicato: 

 

Modulo Costo totale 

A scuola di buone abitudini € 10.764,00 

L'autunno nell'orto € 5.682,00 

Sport insieme € 10.764,00 

Totale importo autorizzato  € 27.210,00 

 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto n. 129/2018; 

 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il proprio provvedimento prot.n. 18940 del 12/11/2018, con il quale è stato individuato quale 

RUP del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289  MENS SANA IN CORPORE SANO” - 

Sottoazione:  10.2.5A, il Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri;  

Visto il proprio provvedimento  prot.n. 19439 del 21/11/2018 di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  

finanziamento autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018 , pari a € 

27.210,00 ,   per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto  dal titolo: 

“MENS SANA IN CORPORE SANO” - Sottoazione:  10.2.5A- Codice identificativo progetto: : 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289 

 Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di : 

A) FIGURA AGGIUNTIVA SUPPORTO PSICOLOGICO 

B) REFERENTE VALUTAZIONE  

  nell’ambito del progetto 10.2.5A –FSEPON-LA-2018-289, “MENS SANA IN CORPORE 

SANO”. 

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Vista  la nota Miur prot.n.  1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per    l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020   in virtù della quale “Nel caso in 



 

 

 cui l’ avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica la durata dell’affissione 

all’albo può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)”;   

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

 

DISPONE 

Art. 1 

L’avvio della procedura per il reclutamento di personale docente  interno  da impiegare   nell’ambito del 

Progetto PONFSE dal titolo: “MENS SANA IN CORPORE SANO” - Sottoazione:  10.2.5A- Codice identificativo 

progetto: : 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289, nello svolgimento dei seguenti ruoli: 

A) FIGURA AGGIUNTIVA SUPPORTO PSICOLOGICO 

B) REFERENTE VALUTAZIONE  

 

Modulo Tipo  di modulo  Ore   previste FIGURA 

AGGIUNTIVA 

SUPPORTO 

PSICOLOGICO  

ORE PREVISTE PER 

REFERENTE 

VALUTAZIONE  

A scuola di buone abitudini Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

N. 1 ORA PER 

ALLIEVO MAX 20 

ALLIEVI  

N. 4 ORE  

L'autunno nell'orto Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

N. 1 ORA PER 

ALLIEVO MAX 20 

ALLIEVI 

N. 4 ORE  

Sport insieme Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

N. 1 ORA PER 

ALLIEVO MAX 20 

ALLIEVI 

N. 4 ORE  

a valere sull’Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. 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 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. dal titolo: “MENS SANA IN CORPORE SANO” . - SottoAzione:  

codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-289 - CUP:  D41G18000160006; 

 

Art. 2 Compiti 

 

a) FIGURA AGGIUNTIVA SUPPORTO PSICOLOGICO  

La figura aggiuntiva è un professionista, messo a disposizione degli allievi iscritti ai moduli  per supportarlo nel  

superamento dei bisogni di natura psicologica,/ linguistica. Il supporto è personalizzato e si realizza attraverso colloqui 

individuali.  

L’ora della figura aggiuntiva deve essere espletata singolarmente per ogni  allievo frequentante  i moduli  previsti 

nell’ambito del progetto, per n. 1 ora ad allievo. L’ora deve essere svolta in orario diverso rispetto a quello di 

svolgimento dei singoli moduli con gli esperti formatori.   Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza 

dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. Inserisce on line i dati relativi alla gestione del 

corso, in particolare: 



 

 

 - inserisce la programmazione dell’attività svolta. 

-- registra assenze  nel sistema  GPU   e comunque entro le 24 ore dall’evento (colloquio) 

- descrive e documenta i prodotti dell’intervento realizzati dai corsisti; 

- coadiuva i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e 

del grado di soddisfazione degli allievi; 

-  espleta con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico. 

 

b) REFERENTE VALUTAZIONE 

 

Il  REFERENTE VALUTAZIONE  è un professionista che avrà il compito di coordinare le attività valutative inerenti 

tutto il progetto della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti  

coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI. Cura le rilevazione ex ante ed ex post 

delle competenze  degli alunni . Predispone    il materiale necessario per la rilevazione delle competenze e del grado di 

soddisfazione degli allievi.  Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare. – Attua le verifiche (registrazione risultati). Espleta  con diligenza e puntualità il 

suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico. 

Art. 3 – Durata dei percorsi formativi 

Gli incarichi di REFERENTE VALUTAZIONE e FIGURA AGGIUNTIVA PER SUPPORTO PSICOLOGICO dovranno essere svolti 

entro il 31/08/2019. 

Art. 4 – Compenso 

Il compenso  orario per l’attività  della FIGURA AGGIUNTIVA   DI SUPPORTO PSICOLOGICO  è stabilito nella 

misura di € 30,00 lordo stato  ai sensi di quanto disposto nel CCNL.   

Il compenso  orario per l’attività  della REFERENTE VALUTAZIONE     è stabilito nella misura è pari € 23,22 lordo 

stato (17,50 lordo dipendente)  ai sensi di quanto disposto nel CCNL.   

Art. 5 – Termine presentazione delle domande. 

 

Le domande dovranno pervenire a mezzo pec,  secondo le modalità indicate nel bando entro le ore 13.00 del 

giorno 31/01/2019 .  

Art. 6 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.iisbaronio.gov.it  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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