
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
Segreteria: didattica tel 0382526353 - amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

 sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 

Scuo la  sup er io re  in  o sp ed a le -  Scuo la  in  ca sa  c i rco nd a r ia l e  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Prot 3266/C19e Pavia 08/05/2018 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017. CUP 

B14C18000030007 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 Vista la delibera n 10 del Collegio Docenti del 10/05/2017 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020 

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Percorsi per 

adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 

10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  

 Vista la delibera n°8 del Consiglio d’Istituto del 07/05/20156 di adozione del Piano Integrato; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

 Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/37796 del 05/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - per l'importo complessivo del progetto è di € 27.298,50 

 Vista l’assunzione e relativa variazione di bilancio prot 395/C19e del 22/1/2018  

 Vista la dissemina Prot 396/C19e  Pavia 22/01/2018 

 Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 

dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 –Codice degli Appalti Pubblici; 

 Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 Considerato che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche; 

 Vista la nota MIUR nota n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’Iter da seguire per 

il conferimento degli incarichi  agli esperti e  tutor  nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura 

fisca le, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e che preliminarmente l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto Pon FSE 

. 

DECRETA 

Art. 1 OGGETTO DELLA DETERMINA 

Avvio di bando per la selezione di figure professionali a cui affidare l’incarico di FACILITATORE (personale interno 

all’istituto)  per la realizzazione dei moduli di seguito indicati   

- 
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Art. 2 - CRITERIO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

L’avviso sarà finalizzato alla predisposizione di una graduatoria esclusivamente del personale interno 

all’istituto che abbia presentato domanda di Partecipazione; per la compilazione della graduatoria nell’avviso 

saranno indicati: 1) titoli e requisiti di accesso ; 2) tabella valutazione dei titoli validi per la formulazione della 

graduatoria;  

 

Art. 3 - COMPENSI 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per il facilitatore è pari a € 17,50 i 

compensi sono lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previdenziali ed erariali a carico del 

beneficiario. Non sono previsti compensi forfettari, trasferte e spostamenti. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza  

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del bando. 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

 

Art. 4 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

I corsi dovranno essere completati entro il 31 agosto 2019. 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’IIS VOLTA. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che i dati forniti da ciascun partecipante saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento  

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo  

30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. Il presente determina è pubblicata all’albo on -line del sito web 

dell’istituzione scolastica: www.istitutovoltapavia.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

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