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Oggetto: Determina per la pubblicazione di avviso per selezione esperto esterno per realizzazione 
progetto PON Competenze di base 

“INNOVA-MENTE” 

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– Programmazione
2014-2020 . Avviso Prot.n. AOODGEFID/Prot. 1953_ del 21/02/2017 Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e 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.).. Competenze di base             

 CODICE IDENTIFICATIVO:   10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65                                 CUP: G35B17000340007        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

• Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche“;

• Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;





 • Vista la Legge 107 del 2015;

 • Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 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.); 

• VISTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017; 

• VISTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, è stato formalmente autorizzato con 
lettera Prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018; CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65 “ INNOVA-
MENTE” e del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;

• Visto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 

VISTO il Decreto Dirigenziale Prot. n. 0002092/ del 27/03/2018 di assunzione in Bilancio, nel Programma 
Annuale 2017 dei finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 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

• Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 • Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

 VISTO l'AVVISO PUBBLICO per l'individuazione del Personale Esperto Interno prot Prot 4938 del 21 
settembre 2018. con il quale si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di manifestare la propria 
candidatura per svolgere il ruolo di Esperto nei 9 moduli formativi finanziati;

 VISTO che non sono pervenute candidature relativa alla figura di Esperto per il Modulo formativo 
ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” 1 ;  “ ESRCITIAMOCI PER L’INVALSI” ;  ESERCITIAMOCI PER L’INVALSI” 2 ; “  MATEMATICA CON…2 

“TALK TO EUROPE” ; TALK TO EUROPE 1” ;  “FROM PAGE TO STAGE”

RILEVATA  la necessità, in subordine, di dover ricorrere a personale Esperto esterno per la realizzazione delle
attività nell'ambito del progetto  di cui all’oggetto

Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 
possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 
2016;



DETERMINA 

Art. 1   l'indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali 
di 7 Esperti ,per 30 ore ciascuno , con esperienza da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per la 
realizzazione delle attività dei sette moduli sopracitati , previsti nel Progetto FSEPON-SI-2017-65 PON- FSE- 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”– Programmazione 2014-2020 . Avviso Prot.n. 
AOODGEFID/Prot. 1953_ del 21/02/2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa Asse
I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 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.).. Competenze di base  INNOVA-MENTE           

Art.2 La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione 
del professionista rivolto a personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 
norme;  

 Art.3 L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 

 Art.4 Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito Avviso 
che sarà pubblicato all'albo on line e sul sito web della scuola.

 Art.5 Con il professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il compenso per 
le attività professionali oggetto è stabilito in: Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00)  Il suddetto importo
è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, 
viaggio)

. Art.6 Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 

Art. 7 Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate;  

Art. 8  Di riunire la  Commissione di Valutazione nei tempi previsti dall’Avviso;  

Art. 9  Di assegnare l’incarico tramite provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base della relazione 
operata dalla Commissione di valutazione;  

Art. 10 Di pubblicare le graduatorie per area tematica laboratoriale, sul sito internet di questa Scuola nel 
rispetto della data prevista nell’Avviso;  

Art. 11 Di pubblicare l’incarico, nel caso sia presente una sola domanda;  

Art. 12 - Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Giannino.  

Art. 13 L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la data, di 
revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare 
pretese al riguardo



Art. 14  Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 
n.207/10), è   il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Giannino

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Giannino

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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