Prot. n. 817/C.1

Turi, 29 gennaio 2018
AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

C.U.P.: B79G17002300007
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 – “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 .
Determinazione a contrarre per l’affidamento della mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO
DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID/26418 del 26-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei progetti.
VISTA la Nota USR AOODRPU/14648 del 29-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 DEL 12 LUGLIO 2017 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti.
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 all’USR PUGLIA avente quale oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODRPU/16724 del 18/07/2017 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto
VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 28.09.2016;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 24.10.2016;
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 12.11.2016 con protocollo di Autorità di Gestione.
VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 riguardante le “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VALUTATA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la
mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI , per il suddetto
progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472;
RITENUTO di dover affidare la mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA
DEI DATI, per il suindicato progetto PON, di codesta Istituzione Scolastica;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria;
RILEVATA l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna all’Istituto Comprensivo “RESTA-DE DONATO
GIANNINI” di TURI per individuare i sette distinti soggetti cui affidare la mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO
DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI , o per il progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPU-2017-472;
VISTA la proposta deliberata dal collegio dei docenti del 7 settembre 2017 relativa all’individuazione dei requisiti per il
reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 44 del 07/09/2017 e del consiglio Consiglio di Istituto n. 37 del 04/12/2017
relativa all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei
progetti PON FSE (2014 - 2020);
SENTITA la RSU in data 05.12.2017;
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del 21.09.2017
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 24 ottobre 2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2016-2017.
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2017, decreto n.127 del 4/8/2017 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare la mansione
di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI , per il succitato progetto PON

RIBADITA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la mansione
di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI, per il suddetto progetto PON
avente codice identificativo10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 ;
RIBADITO di dover affidare la mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI
DATI , per il suindicato progetto PON;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare la mansione
di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI , per il succitato progetto PON;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DECRETA
Art. 1
Si decreta, con la presente determinazione, l’avvio della procedura per individuare il soggetto cui affidare la mansione
di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI, per quanto relativo al progetto
PON avente identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 .
La selezione sarà riservata a personale interno all’I.C. “Resta De Donato Giannini” di Turi Bari.
Art. 2
L’incarico verrà affidato al candidato che, in possesso sia dei requisiti previsti dalle vigenti leggi sia in possesso dei
requisiti di selezione richiesti, avrà conseguito il punteggio più elevato calcolato sulla base dei criteri di seguito
riportati:
3.0 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI
I candidati oltre al possesso dei seguenti requisiti previsti dalle leggi (da possedere alla data di scadenza del presente
avviso) e da dichiarare nell’istanza:
1.
cittadinanza italiana;
2.
godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3.
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4.
non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
5.
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico oggetto del presente
avviso;
i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di selezione:
appartenere al ruolo di personale docente (interno all’Istituto);
diploma di scuola secondaria di II grado o titolo equivalente.
anch’essi da dichiarare nella predetta istanza.
4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione:
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DELL'INTEGRITA' E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI
Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 10)

Titoli di studio (viene valutato solo il titolo superiore)
• Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (Punti 3)
• Laurea triennale (Punti 2)
• Diploma (Punti 1)
• Corso di specializzazione, perfezionamento, master, dottorato di ricerca
Punti 0.5 per ogni corso

Max punti 3

Max punti 2

Titoli didattici culturali
• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche
Max punti 2
della progettazione partecipata, valutazione, progettazione europea, ecc., della
durata di almeno 10 ore
Punti 0.5 per ogni corso
Max punti 1
Pubblicazioni
• Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
Punti 0.2 per ogni pubblicazione
Max punti 2
Certificazioni informatiche p. 1 per ogni certificazione

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (max punti 10)
•
•

Docenza/Tutoraggio progetti PON/POR
Coordinamento progetti PON/POR
Punti 1 per ogni
attività/progetto

Max punti 10

Esperienze professionali nel settore di pertinenza (max punti 10)
ttività professionale pertinente
•
Referente Valutazione PON
•
Facilitatore PON
•
Referente/Osservatore INVALSI
•
Funzione Strumentale
•
Membro Comitato Valutazione
•
Membro NIV
•
Altro
Punti 1 per ogni progetto/incarico

Max punti 10

A parità di punteggio conseguito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, e secondo la sentenza n.618/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato la preferenza è
determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
Il personale selezionato quale ESPERTO non potrà ricoprire alcun altro ruolo nel progetto PON avente codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472.
Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo.

Art. 3
Il compenso orario massimo per le attività del Responsabile del controllo e dell’integrità dei dati (N. ore 64) è stabilito
in € 17,50 (diciassettecinquanta/00) per ogni ora. Il suddetto importo è lordo dipendente.

Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU, stante
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso
Pubblico di riferimento).
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei fondi
appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. “Resta De Donato
Giannini” di Turi - Bari e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei
citati fondi.
Non verranno riconosciute né remunerate quelle ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato avviso, non
dovessero essere espletate in conseguenza della sospensione o cancellazione dei corsi dell’intero piano.
L’utilizzo dei costi standard unitari richiama la scuola alla tenuta dei registri di presenza e ad un continuo controllo delle
presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione
dell’importo autorizzato relativo al
costo dell’area gestionale, e quindi una proporzionale riduzione dei compensi.
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR e dell’Unione Europea dei fondi
appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. “Resta De Donato
Giannini”” di Turi -Bari e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non erogazione dei
citati fondi.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva dell’I.C.
“Resta De Donato Giannini” di Turi - Bari.
Il RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI, relativamente al progetto PON
avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472, è tenuto a:
-

cooperare con DS e il DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione
prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti, verbalizzando le relative riunioni;
controllare, di concerto con Tutor ed Esperti, che in ciascun percorso di formazione siano inseriti
tempestivamente tutti i dati relativi ai corsisti partecipanti, curandone il costante aggiornamento;
partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei
programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
partecipare alle riunioni programmate dall’ Istituzione scolastica;
coadiuvare l’Istituzione Scolastica nella selezione del personale interno ed eventualmente esterno;
curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;
tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento
(anagrafiche dei destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).
collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Valutatore per tutte le problematiche relative al piano FSE, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano
curare di concerto con il DS e DSGA, l’attività pubblicistica specifica del progetto, promuovendo la
comunicazione sul territorio ed eventuali manifestazioni ed eventi.
In particolare dovrà controllare:
che tutti dati inseriti dall’Esperto, dal Tutor, dal Referente della Valutazione, nel sistema di Gestione dei Piani e
di Monitoraggio, siano coerenti e completi;
per ciascun corsista, la relativa scheda di osservazione, al fine dell’avvio del modulo formativo;
le anagrafiche dei corsisti ed il loro corretto inserimento al sistema, nonché il “consenso al trattamento dei
dati” al fine dell’avvio del modulo formativo;
gli archivi dei dati degli allievi ed i loro aggiornamenti;
il calendario di dettaglio e le eventuali modifiche;
il registro delle presenze;
il conteggio delle ore di docenza svolte per ciascun modulo, dall’Esperto e dal Tutor;
il conteggio delle ore di presenza degli allievi corsisti.

Art. 4
L’espletamento della summenzionata mansione di RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ E DELLA
COMPLETEZZA DEI DATI dovrà avvenire contestualmente allo svolgersi del progetto PON avente codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 nonchè per quant’altro allo stesso connesso, secondo termini e modalità indicati
nell’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 e nei relativi allegati .
Art. 5
Ai sensi delle vigenti norme e leggi, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO
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