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ISTITUTO STATALE “don L. MILANI”
Liceo Linguistico - Liceo Economico – Sociale - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
DEL LICEO “don L. MILANI”
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
bapm05000b@pec.istruzione.it
DEL LICEO “G. PALMIERI”
LECCE
lepc03000r@pec.istruzione.it
DEL LICEO “C. POERIO”
FOGGIA
fgpm03000e@pec.istruzione.it
DEL LICEO “G. TARANTINO”
GRAVINA IN PUGLIA (BA)
baps07000g@pec.istruzione.it
AL SITO WEB
SEDE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico Prot.n. AOODGEFID/4427 del
02/05/2018 “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. Sottoazione 10.2.5B –
Istituzioni scolastiche che partecipano in rete
Titolo progetto “OCGP – Orchestra e Coro Giovanile Pugliese”.
Codice Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20 - CUP: G49H18000390001
Reclutamento figure di supporto gestionale interni alla rete.







IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014/2020”;
l’Avviso Pubblico prot.AOODGEFID/4427 del 02/05/2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche PON
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Potenziamento dell’ educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Sottoazione 10.2.5B – Istituzioni Scolastiche in
rete;
il PTOF 2016/2019;
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la delibera del Collegio dei Docenti n.52 del 24/02/2017 di approvazione alla partecipazione del
menzionato bando;
la delibera del Consiglio d’ istituto n.25 del 24/02/2017di adesione al medesimo Avviso MIUR;
l’Accordo di rete prot.n. 5604 del 17/07/2017;
il Piano n. 1000117 inoltrato da questo Istituto in data 20/07/2017;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 di approvazione e pubblicazione delle
graduatorie regionali definitive relative al progetto cod. identificativo 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20
presentato da questa Istituzione scolastica;
la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo Istituto cod. identificativo 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-20 “OCGP – Orchestra e
Coro Giovanile Pugliese” e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i
termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e di conclusione delle attività formative e
amministrative;
la Delibera n. 85 del 03/05/2018 di acquisizione al Bilancio dell’E.F. 2018 del Progetto 10.2.5CFSEPON-PU-2018-20 - “Orchestra e coro giovanile pugliese”;
la Contrattazione Integrativa d’Istituto siglata il 21/01/2019;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.146 del 27/02/2019 di approvazione dei criteri per la selezione
di esperti interni ed esterni;
il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n. 148 in data 06/03/2019;
la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
il CCNL 2016/2018, per il personale della scuola;
il Decreto n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
il D. Lgs. 165/2001, art 7 comma 6 b);
la Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale;
la Nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017, errata corrige alla nota MIUR prot. n. 34815 del
02/08/2017;
la nota MIUR prot.n. 3685 dell’08/02/2019 relativa all’ individuazione di tutor ed esperti nelle reti di
Scuole per l’ Avviso 4427/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio artistico e
paesaggistico”
la Nota MIUR prot.n. 4496 del 18/02/2019 relativa ai termini di scadenza per la realizzazione delle
attività formative dei progetti PON-FSE e i successi chiarimenti;
l’Accordo di costituzione di rete territoriale a supporto dell’iniziativa progettuale prot.n.
2217/VIII.1-FSE del 16/03/2019;
CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni professionali
qualificate di n. 3 figure di supporto gestionale che faranno parte del gruppo di progetto come all’art.3
dell’accodo di rete sottoscritto in data 16/03/2019 con i seguenti compiti:
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raccordo con il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila per la Gestione unitaria del progetto all’interno
della propria Istituzione Scolastica, mantenimento dei contatti tra Dirigenti delle Scuole in rete, condivisione
degli adempimenti necessari a seguito dell’accordo di rete, partecipazione al Gruppo di Progetto.
Le figure necessarie sono così articolate in base alla complessità del progetto:
Figura di supporto

Supporto gestionale
Liceo “G.
Tarantino”
Gravina in Puglia

Sede di
svolgimento
dell’incarico
Liceo “G.
Tarantino”
Gravina in Puglia

Supporto gestionale
Liceo “G. Palmieri”

Liceo “G.
Palmieri”
Lecce

Supporto gestionale
Liceo “C. Poerio”

Liceo “C. Poerio”
Foggia

Funzioni

Raccordo con il Dirigente
Scolastico della Scuola
Capofila per la Gestione
unitaria del progetto
all’interno della propria
Istituzione Scolastica
Mantenimento dei contatti
tra Dirigenti delle Scuole in
rete
Condivisione degli
adempimenti necessari a
seguito dell’accordo di rete
Partecipazione al Gruppo di
Progetto.
Raccordo con il Dirigente
Scolastico della Scuola
Capofila per la Gestione
unitaria del progetto
all’interno della propria
Istituzione Scolastica
Mantenimento dei contatti
tra Dirigenti delle Scuole in
rete
Condivisione degli
adempimenti necessari a
seguito dell’accordo di rete
Partecipazione al Gruppo di
Progetto.
Raccordo con il Dirigente
Scolastico della Scuola
Capofila per la Gestione
unitaria del progetto
all’interno della propria
Istituzione Scolastica
Mantenimento dei contatti
tra Dirigenti delle Scuole in
rete

Ore

Moduli

50

n. 5 Moduli nel
Liceo “G.
Tarantino” di
Gravina in Puglia
n. 7 Moduli con
sede da definire

35

n. 3 Moduli nel
Liceo “G.
Palmieri” di
Lecce
n. 7 Moduli con
sede da definire

35

n. 3 Moduli nel
Liceo “C. Poerio”
di
Foggia
n. 7 Moduli con
sede da definire
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Condivisione degli
adempimenti necessari a
seguito dell’accordo di rete
Partecipazione al Gruppo di
Progetto.

INVITA
i Dirigenti Scolastici delle Scuole interne alla rete a dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’attività di
Supporto gestionale come sopra indicato, in relazione ai sotto elencati moduli, trasmettendo con la
dichiarazione allegata copia del verbale o della delibera del Collegio dei docenti in cui si approva il progetto
e si individua il Dirigente per il supporto gestionale alle attività della rete.

Tipologia modulo

Titolo

Periodo di
Attuazione

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Azione 1.1 - Diamo voce all'ambiente
- Acquaviva delle Fonti

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Azione 1.2 - Diamo voce all'ambiente
- Foggia

a.s.2019/2020

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Azione 1.3 - Diamo voce all'ambiente
- Gravina in Puglia

a.s.2019/2020

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio

Azione 1.4 - Diamo voce all'ambiente
- Lecce

a.s.2019/2020

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Azione 2.1 – Il territorio dei
suoni - Acquaviva delle Fonti

a.s.2018/2019

a.s.2018/2019
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Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Azione 2.2 – Il territorio dei suoni Gravina in Puglia

a.s.2019/2020

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Azione 2.3 – Il territorio dei suoni - Lecce

a.s.2019/2020

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Azione 2.4 – Il territorio dei suoni - Foggia

a.s.2019/2020

Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Azione 3 – LO STUDENTE E L’IMPRESA
Laboratorio di impresa simulata: l’etichetta
discografica: dall’idea alla strutturazione del
progetto -

a.s.2019/2020

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

Azione 4.1 - BiblioMusikLab –
Acquaviva delle Fonti

a.s.2019/2020

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

Azione 4.2 - BiblioMusikLab – Gravina
in Puglia

a.s.2019/2020

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

Azione 4.3 - BiblioMusikLab – Lecce

a.s.2019/2020

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera

Azione 4.4 - BiblioMusikLab – Foggia

a.s.2019/2020

Sede centrale: Via Roma, 193 - Tel . 080/759347 - Fax 080/761021
Succursale:Via Einstein -Tel./ Fax 080/2466128 - Tel.- 080/761061
Acquaviva delle Fonti (BA) 70021 C.M. BAPM05000B- C.F. 82003310727
PEC:bapm05000b@pec.istruzione.it - E-mail:bapm05000b@istruzione.it;
http://www.liceodonmilaniacquaviva.it

ISTITUTO STATALE “don L. MILANI”
Liceo Linguistico - Liceo Economico – Sociale - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale

Sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Azione 5.1A - Video Maker Lab Acquaviva delle Fonti

a.s.2019/2020

Sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Azione 5.1 B - Video Maker Lab - Gravina
in Puglia

a.s.2019/2020

Sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Azione 5.1 B - Video Maker Lab Acquaviva delle Fonti

a.s.2019/2020

Sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources)

Azione 5.2 B - Audio Recording Lab
- Gravina in Puglia

a.s.2019/2020

Produzione artistica e culturale

Azione 6 - IL CORO

Produzione artistica e culturale

Azione 6 - LA SEZIONE DEGLI ARCHI

Produzione artistica e culturale

Azione 6 - LA SEZIONE DEI LEGNI

Produzione artistica e culturale

Azione 6 - LA SEZIONE DEGLI
OTTONI E DELLE PERCUSSIONI

a.s.2019/2020

a.s.2019/2020

a.s.2019/2020

a.s.2019/2020
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Produzione artistica e culturale

Azione 6 - IL SOLISTA E L'ORCHESTRA

Produzione artistica e culturale

Azione 6 - L'ORCHESTRA
NEL TERRITORIO

a.s.2019/2020

a.s.2019/2020

Si chiede cortesemente a tutti i Dirigenti Scolastici di far pervenire risposta entro le ore 13.00 del
18/05/2019,
La contrattualizzazione seguirà le regole dell’ incarico interno se il soggetto selezionato farà parte del
personale della scuola capofila, al personale delle altre scuole andrà conferito un incarico in regime di
collaborazioni plurime previa autorizzazione da parte dell’USR Puglia.
Al candidato reclutato sarà notificato apposito provvedimento dirigenziale di incarico per un compenso
orario di € 25,00 (lordo dipendente) il cui pagamento avverrà solo e soltanto previo effettivo accreditamento
dei relativi fondi comunitari; pertanto, alcuna responsabilità potrà essere mossa alla Scuola in caso di ritardo
nella liquidazione.
Al compenso liquidato saranno applicate tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali e gli oneri riflessi
dovuti per legge.
Le attività relative al progetto si svolgeranno, presumibilmente, a partire dal mese di maggio 2019 fino al
mese di agosto 2020.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR recepito con decreto
Legislativo n.101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà in
possesso per effetto del presente avviso saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini
istituzionali; la partecipazione alla presente procedura di selezione equivale a formale autorizzazione al
trattamento dei dati personali da parte della Scuola.
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