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Prot. n. 379/B33a             Castelvetrano, 21/01/2020 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di  n°2 esperti interni, n°2  tutor interni,  n°1 referente alla 
valutazione interno per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020”. Asse I- Istruzione- 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2  - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo.  

 Autorizzazione  del Progetto  “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A- 
FSEPON-SI-2019-245,moduli “LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA CREATIVA”, “MATEMATICA…MENTE” 
 
codice identificativo CUP: B38H18016860001 

codice identificativo CIG: ZF72BB1ABF 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “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, Sotto  Azione 10.2.2  Sotto Azione 10.2.2A 

VISTA la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi 

all’avviso AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/


 

 

 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01 luglio 2019 l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 
09/03/2018. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 Sotto Azione 10.2.2A 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, ecc.)  con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto: “SCUOLA 

INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 

 

VISTA la delibera n. 2 Verbale n.3  del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 relativa all’approvazione del 
progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa – Progetto “SCUOLA 

INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 

 

VISTA le delibera n. 12  Verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 relativa all’approvazione del 
progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa  – Progetto “SCUOLA 

INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 

 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE” Prot. 4953/B33a del 02/09/2019; 

VISTA la delibera n. 16 Verbale n. 4 del 02/09/2019 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore, di tutor, di un referente alla valutazione. 

Considerata l’urgenza di reclutare il personale di cui all’oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
 Si delibera l’avvio di un avviso interno con procedure  comparative per il conferimento dell’incarico 
di n° 2 Esperti,  n° 2  Tutor n° 1 referente alla valutazione attraverso il reperimento di curriculum del 
personale interno alla scuola.  
 
 
 



 

 

 

 
 
Gli importi orari sono:   
€ 70,00 (settanta/00) per l’incarico di Esperto 
€ 30 (trenta/00) per l’incarico di Tutor 
€ 17,50 per l’incarico di referente per la valutazione. 
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata al 
bando. 

Art. 5  
Sarà emesso un unico Avviso interno per il personale. 
L’ avviso sarà pubblicato per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria 
che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le candidature 
saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico.  
L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 
normativa nazionale. 

Art.6 

 

Per il progetto “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2” è prevista la selezione di 

un referente alla valutazione. 
 
Per ogni modulo formativo è previsto il reclutamento di un tutor e di  un esperto. 
Il progetto si articola in 2  moduli formativi: 
 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-245 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 2 

Laboratorio di 

lettura e scrittura 

creativa 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-SI-

2019-245 

Scuola innovativa 

per le competenze 

di base 2 

Matematica…mente € 5.082,00 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 


