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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON/FSE “10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49”  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\200 del 

10/01/2018 “Competenze di base” Sottoazione 10.2.2A FSE/PON-LO-2017-405  

SELEZIONE PERSONALE INTERNO E SCUOLE VICINORIE PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 60 del 16.02.2017 e Consiglio di Istituto – 

delibera n° 51 del 09.02.2017); 

VISTA Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 

del 21 febbraio 2017 “Competenze di base”; proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 64.910,70; 

 VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n. 1588; 

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 
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VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 .02.2018 relativa all’assunzione nel programma 

annuale  2018  del finanziamento  del  PON  FSE  di  cui  al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 64.910,70. 

VISTE             le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO             il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA            la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno  

  disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

  fiscale, previdenziale e assistenziale; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 2.08.2017 e successivamente 

personale esterno; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali cui demandare le pertinenti attività 

finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2020, dei moduli in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le 

modalità ed i criteri che di seguito si riportano, 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 
L’individuazione delle figure di esperto esterno per il progetto su indicato, articolato con i seguenti moduli formativi 

indicati nella seguente tabella, con criterio di scelta del contraente tramite affidamento diretto dell’incarico mediante 

indagine di mercato. 
moduli:  

La lingua italiana espressione di vita - scuola 
primaria POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA 30 ORE 

La matematica diventa ricerca - scuola primaria 
POTENZIAMENTO MATEMATICA 30 ORE 

Trasformiamoci in scienziati - scuola primaria 
POTENZIAMENTO di scienze  30 ORE 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella tabella precedente. 

 

Art. 2 – Obiettivi 

A partire da un percorso esperienziale, quale lo svolgimento di attività di vela, si sviluppano nella’aarea delle 30 ore 

di lezione competenze di cittadinanza e di approfondimento della lingua inglese. Dovranno essere trattati argomenti 

in lingua, inerenti l’attività svolta con un dibattito finale e riflessioni per consolidare le competenze relazionali. 

Al completamento del corso, svolto presso una struttura campus, le tutor dovranno prendere alla somministratrice di 

un questionario per la valutazione degli apprendimenti. 
 

Art. 3 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 
N. 1 FIGURA DEL ESPERTO con i seguenti requisiti e compiti: 

Esperto per n. 30 ore in presenza per il modulo sopra descritto.  L’esperto dovrà: 

a) Avere competenze linguistiche in lingua inglese con particolare riferimento alle attività di vela; 



 

 b) Buone capacità relazionali in rapporto alla sensibilizzazione della cultura della legalità e del rispetto.  

 c) Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e       

      organizzato dalla scuola; 

d)  Curare  l’inserimento  dei  dati  a  sistema  e  assicurare  con  puntualità  la  tenuta  delle anagrafiche,     

delle presenze e di ogni altra documentazione richiesta in concorso con il tutor; 

e) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione metodologica 

quando pianificate; 

f) documentare l'attuazione dell'attività di esperto; 

g) compilare   il   report   finale   e/o   eventuali   altri   documenti   richiesti   ai   fini   della documentazione 

del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

h)  rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

i)  Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU. 
l) Pianificare, predisporre e coordinare l’organizzazione e la logistica necessarie alle attività del 

progetto 
m)  Verificare la presenza degli iscritti e guidare i corsisti del gruppo di apprendimento e il personale della 

scuola coinvolto nel progetto. 
 

Il compenso orario per l’esperto del modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) per n. 30 ore lordo stato 

onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali e per la figura aggiuntiva € 30,00 per n. alunni 

partecipanti max 20, lordo stato omnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali. 

 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento il Dirigente 
Scolastico. Il presente documento è pubblicato sul sito della scuola www.icgerolamocardano.gov.it. 

 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa germana Pisacane 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                      Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


