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OGGETTO: Determina per il reperimento esperti interni, ed esterni (collaborazioni 

plurime ed estranei all’Amministrazione) per incarichi di prestazione d’opera 

per l’erogazione di attività formative. 

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, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

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.) 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-105 

CUP: I37I17001180007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avvivo pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera n. 13/16-17 del Collegio unitario dei docenti del 21 febbraio 2017 con la quale il 

Collegio ha espresso parere favorevole alla candidatura di Progetti PON nell’ambito delle proposte 

“Ambiente per l’Apprendimento”; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 30 marzo 2017 relativa all’approvazione al 

PON “Per la scuola – Competenze e ambiti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 

relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali del FSE PON; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 relativa all’autorizzazione del progetto 

FSE PON Obiettivo specifico 10.2 e all’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.). 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 

VISTA la Normativa europea: 

 Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo di  Sviluppo Regionale 

 Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 

Generali 
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 Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Sociale Europeo  

VISTE linee guida dell’autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 

FSE e FESR; 2014-2020 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste 

nell’ambito del PTOF 2016-19 del progetto PON 2014-2020 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare  

personale esperto per l’incarico di Formatore e Turor; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;  

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure comparative per l’individuazione di Formatori e Tutor per la realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-105 - “Mettiamoci in gioco… together!”,  

relativo all’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 dei docenti, formatori e staff, 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.), per l’attivazione dei seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Scienze 
Alla scoperta dell'affascinante mondo della luce e del 
suono 

€ 5.682,00 

Scienze Scopriamo i segreti della materia € 5.682,00 

Lingua inglese per gli allievi delle 
scuole primarie 

Let's art! € 5.682,00 

 

L’individuazione di Formatori e di Tutor per i moduli di scienze e lingua inglese avviene attraverso 

la pubblicazione di Avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, tramite la 

valutazione di curricula, secondo il seguente ordine: 

 Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno all’Istituto Comprensivo;  

 Personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche attraverso l’assegnazione di 

collaborazioni plurime; 

 Personale esperto di comprovata specializzazione attraverso la stipula di contratti di lavoro 

autonomo. 

 

L’individuazione di formatori di Lingua Inglese avviene attraverso la pubblicazione di Avvisi di 

selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, tramite la valutazione di curricula di 

docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 

vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la 

piena padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di aver seguito: 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita 

in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma; 

 

L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato negli avvisi di selezione ove verranno riportati: 

 i requisiti necessari per partecipare alla selezione, 

 i compiti ed i compensi riconosciuti per effettive prestazioni erogate; 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale. Le attività devono essere 

svolte al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli interessati. 

La selezione sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola domanda di disponibilità. 
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I dati forniti dagli operatori concorrenti, in conformità al GDPR, saranno trattati dal titolare per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente consistenti nell’approvvigionamento di beni e 

servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o della manifestazione di interesse, fino al 

pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di inadempienza. I dati trattati potranno provenire 

in parte dal fornitore, ed in parte da altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e la 

comunicazione sia prevista da norma di legge (es. DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA 

etc.). 

 

Gli avvisi di selezione verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito dell’istituto 

www.icbasiano.edu.it nell’amministrazione trasparente dell’Istituto. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Rinaldi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Elisabetta Rinaldi) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

http://www.icbasiano.edu.it/
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