
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    CONSIGLIO DI  ISTITUTO DEL  14/02/2020 

PUNTO 2  DELL' O.D.G.  
DELIBERA N. 24  
 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione.  

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, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 

TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO : PORTO D’INCONTRI ;  CUP  B55E20000050006 

 
  
 
                                                                         IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 

VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 

europei e n.1304/2013 relativo al FSE 

 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 



VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 

31/01/2017);  

 

VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti.  
 

VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

 

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

 

VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” 

 

VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 
 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 

criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 

valutazione dei progetti PON-FSE 2014-20; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5  del 12/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 

pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 

 

VISTA  la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 

dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE 2014-2020 per 

l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 

(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

 

VISTA  la delibera n. 64 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 relativa all’ adesione generale a tutte le 

azioni del Programma Operativo Nazionale PON-FSE/PON-FESR 2014-20 per tutti gli avvisi pubblici 

pubblicati e/o approvati nel corso dell’ a.s. 2017-18 

 
VISTO  l’ Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e 

integrazione. 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, tra cui studenti con cittadinanza non italiana 

di recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2  del 14/02/2020 relativa all’ APPROVAZIONE AVVIO 

PROGETTO “TARANTO PORTO D’INCONTRI” ed inserimento nel PTOF 2019-20 



 

VISTO   il provvedimento del MIUR prot.  AOODGEFID/36118 del 10/12/2019 con cui si approvava la 

graduatoria degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui all’Avviso 

pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione sociale e integrazione.  

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, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 

codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ; CUP  B55E20000050006 

   

VISTA   l’ autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “TARANTO PORTO D’INCONTRI ” 

che fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE   

0036886 del 19/12/2019 , relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di inclusione 

sociale e integrazione.  

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, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 

codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ;  CUP  B55E20000050006 

  

VISTA   la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 

AOODGEFID/1415 del 27/01/2020, relativo all’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per progetti di 

inclusione sociale e integrazione.  

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, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente 

immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO PORTO D’INCONTRI 

codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313 ; CUP  B55E20000050006 

 

VISTA  la delibera n. 17 del 20/12/2019, relativa all’approvazione del Programma Annuale del Liceo 
Ginnasio Statale “Aristosseno” per l’Esercizio Finanziario 2020; 
 
VISTA  la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA,  in merito alla destinazione delle 
risorse finanziarie del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313  di cui alla nota autorizzativa MIUR  Prot. 
AOODGEFID / 1415 del 27/01/2020 
 
VISTA  la nota AOODRPU/1625 del 23/01/2020 indicazioni incarico aggiuntivo Dirigenti scolastici per l’ a.s. 
2019-20 Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017;  
 
PRESO ATTO dei vincoli finanziari definiti dall’autorizzazione ministeriale in merito alla realizzazione delle 
attività progettuali autorizzate con la nota su richiamata; 



             DELIBERA N. 24  
 

 All’unanimità: 
di approvare l'avvio del Progetto PON-FSE Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017  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, tra cui studenti con cittadinanza 

non italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità -  Sotto azione 10.1.1A Interventi per 

il successo scolastico degli studenti - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-313; CUP  

B55E20000050006; TITOLO DEL PROGETTO: TARANTO : PORTO D’INCONTRI, a partire dalla data che sarà 

formalizzata con provvedimento del Dirigente Scolastico in relazione agli indispensabili provvedimenti 

preliminari necessari ad assicurarne l’Avvio nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla 

vigente normativa e di integrare conseguentemente  i Progetti del  PTOF per l’ a.s. 2020/2021 con il citato 

PON; 

 

 Con riferimento al personale necessario alla realizzazione del progetto, il Consiglio di istituto delibera che 

la selezione degli esperti, dei tutor, del referente per il coordinamento e del referente per il monitoraggio e 

valutazione del progetto  suddetto avverrà sulla base delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” che a pag. 28 esplicita quanto 

segue: “Per la realizzazione dei progetti è indispensabile valutare le professionalità delle risorse umane 

disponibili all’interno dell’istituto scolastico. In linea di principio si raccomanda, considerato che i progetti 

sono deliberati dall’intero Collegio dei Docenti e devono, quindi, riguardare la scuola nella sua totalità, di 

evitare di concentrare più incarichi sulla stessa persona al fine di garantire il massimo coinvolgimento del 

personale nelle attività previste dai progetti. Gli OO.CC potranno deliberare in tal senso determinando il 

numero massimo di incarichi da attribuire alla stessa persona.” 

 

1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICO DI ESPERTO  AVVISO PUBBLICO 4294                                                                   

RELATIVAMENTE ALLA STESURA E PUBBLICAZIONE DEI BANDI DELL’ AVVISO PUBBLICO 4294 DEL 

27/04/2017, IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA CHE OGNI CANDIDATO POTRÀ PRESENTARE 

ESCLUSIVAMENTE UNA SOLA DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, 

INDICANDO ESCLUSIVAMENTE NELLA DOMANDA IL TITOLO DI UN SOLO MODULO PER L’ INCARICO DI 

ESPERTO. 

PER QUANTO RIGUARDA LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MADRELINGUA PERSONALE DOCENTE INTERNO 

ALL’ISTITUTO SI RIMANDA ALLA NOTA MIUR  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 DEL 18-12-2017 

E QUI RIPORTATO: 

“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 

vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

 a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 



Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 

certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; 

per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 

madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere 

conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta 

terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell’abilitazione 

all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte 

dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 

dall’Istituzione scolastica. 

In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l’Istituzione scolastica titolare del modulo 

dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti 

tipologie:  

a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo 

caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno 

essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.  

b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di 

lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall’istituzione scolastica ed 

inseriti nell’avviso. 

 

 L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI AVVERRÀ SEGUENDO L’ORDINE DI GRADUATORIA PER OGNI 

MODULO FORMULATO CON RELATIVI PUNTEGGI. 

PER LA FIGURA DI ESPERTO DELL’ AVVISO PUBBLICO 4294 NON SARANNO CUMULABILI INCARICHI SU 

PIÙ DI UN MODULO; 

N.B. SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI ESPERTO NON É CUMULABILE CON L’ INCARICO DI TUTOR INTERNO 

NELLO STESSO MODULO, MA È CUMULABILE IN MODULI DIFFERENTI. 

SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI REFERENTE PER IL COORDINAMENTO E L’INCARICO DI REFERENTE PER IL 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NON SONO CUMULABILI CON L’ INCARICO DI ESPERTO O TUTOR 

INTERNO. 

 

2-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICO DI TUTOR  AVVISO PUBBLICO 4396                                                                   

OGNI CANDIDATO POTRÀ PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE UNA SOLA DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PER LA SELEZIONE DI TUTOR, INDICANDO ESCLUSIVAMENTE NELLA DOMANDA IL TITOLO DI UN 

SOLO MODULO PER L’ INCARICO DI TUTOR.  

L’ASSEGNAZIONE DEGLI  INCARICHI AVVERRÀ SEGUENDO L’ORDINE DI GRADUATORIA PER OGNI 

MODULO FORMULATO CON RELATIVI PUNTEGGI. 

PER LA FIGURA DI TUTOR DELL’ AVVISO PUBBLICO 4294 NON SARANNO CUMULABILI INCARICHI SU PIÙ 

DI UN MODULO; 

 



N.B. SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI TUTOR NON É CUMULABILE CON L’ INCARICO DI ESPERTO NELLO 

STESSO MODULO, MA È CUMULABILE IN MODULI DIFFERENTI. 

SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI REFERENTE PER IL COORDINAMENTO E L’INCARICO DI REFERENTE PER IL 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NON SONO CUMULABILI CON L’ INCARICO DI ESPERTO O TUTOR 

INTERNO. 

 

3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICO DI REFERENTE PER IL COORDINAMENTO AVVISO PUBBLICO 

4294   

  IL CANDIDATO CHE INTENDE PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE IN 

OGGETTO COME REFERENTE PER IL COORDINAMENTO NON POTRA’ PRESENTARE DOMANDA COME 

TUTOR INTERNO, ESPERTO O REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER LO STESSO 

BANDO. 

 SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI REFERENTE PER IL COORDINAMENTO NON È CUMULABILE CON L’ 

INCARICO DI ESPERTO, TUTOR INTERNO E REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. 

L’ASSEGNAZIONE DELL’  INCARICO AVVERRÀ SEGUENDO L’ORDINE DI GRADUATORIA FORMULATO CON 

RELATIVI PUNTEGGI.  

 

4- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICO DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

AVVISO PUBBLICO 4294   

  IL CANDIDATO CHE INTENDE PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE IN 

OGGETTO COME REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NON POTRA’ PRESENTARE 

DOMANDA COME TUTOR INTERNO, ESPERTO O REFERENTE PER IL COORDINAMENTO PER LO STESSO 

BANDO. 

 SI PRECISA CHE L’ INCARICO DI REFERENTE PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE NON È CUMULABILE 

CON L’ INCARICO DI ESPERTO, TUTOR INTERNO E REFERENTE PER IL COORDINAMENTO. 

L’ASSEGNAZIONE DELL’  INCARICO AVVERRÀ SEGUENDO L’ORDINE DI GRADUATORIA FORMULATO CON 

RELATIVI PUNTEGGI.  

                                                  

 La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
il segretario del Consiglio D’Istituto                                    il Presidente del Consiglio D’Istituto 

                   Sig.ra Maria Teresa SEMERARO                                                      Sig.ra Sabrina Pasanisi  
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

                    



 

 
       

 


