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Sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-278

Titolo modulo
Inclusione sociale e lotta al disagio

CUP D81H17000310006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 A– Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Selezione esperti

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto
ad avviare le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 17/11/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la
realizzazione del Progetto in oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTO l’avviso rivolto al personale interno prot. N. 3722 del 04/12/2017, per la selezione di esperti
interni;
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VISTE le domande pervenute da parte del personale interno;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande valide per la selezione di ESPERTO per i moduli
sotto indicati:
- A GONFIE VELE
- LABORATORIO STORICO-NATURALISTICO
- SCACCHI
DECRETA
Art.1 Oggetto
L’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione
Scolastica per la realizzazione del piano in oggetto
Art. 2 Criteri di selezione
La selezione sarà effettuata tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico aperto ad
esperti esterni.
La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di
precedenza assoluta indicato dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 e cioè:
Personale in servizio presso altre scuole Destinatario di lettera di incarico
destinatario di proposta di collaborazione plurima
Personale esterno (secondo la definizione della Destinatario di Contratto di Prestazione d’Opera
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)
La griglia di valutazione è stata approvata dal collegio dei docenti in data 06 settembre 2017 e dal
consiglio d’istituto in data 11 settembre 2017. Il compenso orario previsto è di euro 70,00
omnicomprensivi per ora di lezione. Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli:

TITOLO MODULO
A GONFIE VELE
Scuola primaria e
Secondaria

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE)
Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione
Scolastica con specifiche competenze nell’attività velica,
informatiche certificate e esperienze pregresse di docenza in
progetti attinenti al tema del modulo
(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da
università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il titolo in
base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione)

N°
ore
30
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SCACCHI
Scuola primaria e
Secondaria

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione
Scolastica con specifiche competenze nella didattica degli scacchi,
informatiche certificate e esperienze pregresse di docenza in
progetti attinenti al tema del modulo
(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da
università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il titolo in
base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione)

30

LABORATORIO
STORICONATURALISTICO E
INTERPRETAZIONE
DELLA NATURA

Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione
Scolastica con specifiche competenze in biologia ed educazione
ambientale e informatiche certificate e esperienze pregresse di
docenza in progetti attinenti al tema del modulo
(n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da
università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il titolo in
base a norme di legge evidenziati nell’attestazione/certificazione)

30

Art. 3 tempi di esecuzione
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018
Art. 4 responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Lucia Carletti, Dirigente Scolastico.
Roma, 12/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)

3

