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Prot. n. 13194 – VII/6
Torino, 25 ottobre 2018
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA FIGURE PROFESSIONALI
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Moduli: “Come dentro un film Torino città del cinema” , “Have you ever been in Turin? Intervista impossibile alla città” ,
“Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”, “Attenzione! Ragazzi alla guida del quartiere”

Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo 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.

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81
CUP: H17I17000750007
Moduli: “Come dentro un film Torino città del cinema”, “Have you ever been in Turin? Intervista impossibile alla città”,
“Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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.
VISTA la nota MIUR prot.n. 8202 del 29 marzo 2018 dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione PIEMONTE;
VISTA la nota MIUR prot.n. 8509 del 30 marzo 2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81; importo complessivo autorizzato: € 28.410,00);
VISTA la nota MIUR prot. n. OODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
codesta Istituzione;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;
VISTO il Regolamento inteno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni;
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione delle figure che abbiano compentenze professionali nei
moduli “Come dentro un film Torino città del cinema”, “Have you ever been in Turin? Intervista impossibile alla città”, “Caccia al
tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”, “Attenzione! Ragazzi alla guida del quartiere”

DETERMINA
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di avviare la procedura di selezione interna finalizzata al reclutamento del personale che ricoprirà il ruolo di esperto
e tutor nei moduli “Come dentro un film Torino città del cinema”, “Have you ever been in Turin? Intervista
impossibile alla città”, “Caccia al tesoro musicale: alla scoperta della musica a Torino e dintorni”, “Attenzione!
Ragazzi alla guida del quartiere” del progetto del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81 dal titolo “LE

ALCHIMIE DEL PENSIERO: VIAGGIO INTERDISCIPLINARE ATTRAVERSO IL PATRIMONIO
CULTURALE”
La procedura di selezione riguarda il reclutamento di n. 4 esperti (1 per ogni modulo) e n. 4 tutor (1 per ogni
modulo) per la realizzazione dei seguenti moduli del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-81
Titolo modulo
Have you ever been in Turin? Intervista impossibile alla città
Come dentro un film:Torino città del cinema
“Caccia al tesoro musicale”: alla scoperta della musica a Torino e
dintorni
Attenzione! Ragazzi alla guida del quartiere

Ambito di intervento
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera
Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio
Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

Durara

30 ore
30 ore
30 ore
30 ore

La procedura di selezione riguarderà prioritariamente il personale interno. Qualora gli esperti/tutor, non saranno
reperiti o saranno reperiti solo parzialmente
DETERMINA
che, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei moduli suddetti, sul sito web e
all’albo online dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno rivolto ad
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, con priorità al personale di altre Istituzioni Scolastiche.
Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Torino.
La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
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