
  

  

 

 

 

 

Determina Dirigenziale per la selezione di Esperto d’aula rivolta al personale interno all’Istituzione 

Scolastica per l’attuazione di Fondi Strutturali Europei - Piano 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 diffussione 

della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256 

 CUP: H97I17000450007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 44  del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi  nazionali (P.O.N.); 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” - PON-FSE “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I - Ob. 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” Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  

VISTO il verbale n. 160 del 13/02/2017 del Collegio dei Docenti  relativo all’ adesione al progetto “Quanta 

bellezza intorno a noi”  nell’ambito del PON-FSE ” Prot. n.  AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  
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VISTA le delibera del Consiglio di Circolo di adesione al progetto n.266 del 07/03/2017;  

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente. prot. AOODGEFID n. 8202 

del 29/03/2018;   

VISTA la nota del MIUR Prot. n. A00DGEFID 9281 del 10/04/2018, di autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa per un importo complessivo di € 29.867,40;    

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 922 prot. n. 4993  del 25/06/2018 di assunzione nel Programma Annuale 

2018 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” Prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107.”;   

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” ;  

VISTO il verbale  del Collegio dei docenti n. 173  del 06/09/2018 contenente i criteri di selezione  per 

l’individuazione dei tutor, valutatore ed esperti esterni per i PON FSE 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 300  del Consiglio di Circolo del 21/09/2018, che stabilisce i criteri di comparazione dei 

curricula con relativo punteggio; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTO il progetto esecutivo Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018 -256 “ Quanta bellezza intorno a noi”;  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del Tutor d’aula;     

RILEVATA la necessità di impiegare n. 6 figure per lo svolgimento delle attività di esperto d’aula nell’ambito 

dei progetti Azione 10.2.5A   Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico.      

 

DETERMINA  

  

Art. 1 Oggetto l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 e art. 7 comma 

6 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, per l’affidamento degli incarichi di  Esperto  d’aula relativo all’azione in 

oggetto ed in particolare per i sotto elencati moduli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 

selezione interna rivolto a tutto il personale interno alla scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Esperita 

la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione . 

  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di 

cui alla delibera del Consiglio di Circolo delibera n. 300 del 21/09/2018; 

  

 

Titolo modulo 

Ti guidiamo noi 1 

Ti guidiamo noi 2 

Digitour 1 

Digitour 2 

Mosaici di Bellezza 1 

Mosaici di Bellezza 2 



Art. 3 Importo  

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono:  

Attività di Esperto  per un compenso pari a € 70,00 per un massimo di trenta ore 

 Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e/o  

dell’Amministrazione.  

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  

Il compenso sarà erogato in rapporto alle ore di attività effettivamente prestate.  

Art. 4 Tempi di esecuzione  

L’attività dovrà iniziare  entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto  con l’aggiudicatario 

e, comunque entro la data ufficializzata dallo scrivente, e avrà termine con la chiusura delle attività dei singoli 

moduli in aula;  

  

Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del  

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Olimpia Finizio 

  

  

Art.7 Pubblicità  

La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 

questa Istituzione scolastica www.primocircolodidattico.gov.it 

  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Olimpia Finizio 

 

                (documento firmato digitalmente ai sensi                          
del cd. CAD e normativa connessa)  
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