
 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione.it          Sito: www.cdrandazzo.edu.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

1 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

 
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. CUP:  F22H17000210006 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  – AVVISO MIUR  

4427 DI GIORNO 02/05/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO -CODICE PROGETTO: 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165  - CUP: F22H17000210006 

 

PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il 

reclutamento degli esperti esterni 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 18 di giorno 29 

dicembre 2017; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2018/19 

approvato con delibera del Collegio dei Docenti n° 63 del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio di 

Circolo con delibera n° 83 del 30 ottobre 2018 

VISTOil Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di 

giorno 11/12/2018 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/206 

di giorno 10/01/2018 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID\ n Prot. 8202 del 29 marzo 2018 

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

Europei 2014-2020” pubblicate nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 1498 del 09 

febbraio 2018 
VISTA la necessità di individuare i collaboratori scolastici per i moduli del Progetto “Mi impegno a 

valorizzare il patrimonio del mio territorio” codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-165 

VISTA la contrattazione d’Istituto firmata in data 28 novembre 2018 

 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di individuazione dei collaboratori scolastici per il Progetto “MI 

IMPEGNO A VALORIZZARE IL PATRIMONIO DEL MIO TERRITORIO” - 10.2.5A-

FSEPON-SI-2018-165” 
 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è articolato in sei moduli per gli alunni della scuola primaria del Plesso Via Vittorio 

Veneto (CTEE073016) e del Plesso Crocitta (CTEE073038): 

 

- n. 2 moduli Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Mi prendo cura del mio Paese 

Valorizzo il patrimonio del Museo dei Pupi di Randazzo 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

- n. 2 moduli Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in 

lingua straniera 

Randazzo Medievalvillage 

Randazzo Greekvillage 

 

- n. 2 moduli Produzione artistica e culturale 

Ricostruisco il passato: Laboratorio di ceramica 

Uso la stampante 3D per valorizzare il patrimonio del mio Paese 

 

Le attività dei vari moduli permetteranno agli alunni di contribuire alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale del loro Paese. 
 

OBIETTIVI 

- esplorare il territorio per riconoscere la ricchezza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

- contribuire alla tutela e alla valorizzazione del proprio contesto di riferimento 

- costruire collaborazioni positive con l'Ente locale, con le altre scuole e con le Associazioni 

- conoscere il patrimonio conservato nei Musei del Paese con particolare riferimento al Museo 

Archeologico e al Museo dei Pupi 

- trasformare la scuola in uno spazio di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione 

- organizzare eventi e manifestazioni per promuovere l'interesse per il patrimonio culturale 

locale 

- realizzare prodotti digitali per valorizzare la ricchezza del patrimonio culturale locale 

- usare la lingua inglese per coinvolgere un maggior numero di persone nella tutela dei beni 

culturali locali 

 

Il Progetto, tramite i sei moduli, ha la principale finalità di contribuire alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, con la realizzazione prevalentemente di attività laboratoriali relative alle 

principali ricchezze locali: 

- Randazzo città greca 

- Museo Archeologico di Randazzo 

- Randazzo città medievale 

- Museo dell'Opera dei Pupi 
 

ART. 3 IMPEGNO E IMPORTO 
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Per l’impegno complessivo dei collaboratori scolastici è stato previsto un massimo di 40 

(quaranta) ore per ciascun modulo retribuite secondo quanto stabilito dal CCNL in vigore. Le ore 

saranno stabilite dal DSGA in base al calendario degli incontri e alle risorse dipendenti dalla 

presenza degli alunni, secondo quanto indicato dalle specifiche norme. Il personale sarà retribuito, 

dopo l’erogazione delle specifiche risorse da parte dell’Autorità di gestione, per le ore 

effettivamente svolte e documentate con firma su apposito registro. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 05 SETTEMBRE 2019 presso la segreteria di 

questa Istituzione o tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 5 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione firme sulla documentazione 

 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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