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OGGETTO: determina di avvio della procedura per la selezione interna di Esperto  e Tutor per moduli relativi al   

PON FSE – “Aiutami a fare da solo” - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-190 

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 10.2.1 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.). Autorizzazione progetto :Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – “Aiutami a fare da solo” 

 

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 Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiavi 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.) 

VISTA l’ autorizzazione  MIUR  con nota prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 ,  di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODRLA/0000145 del 04/01/2018 – con codice identificativo : 10.2.2°-FSEPON-LA-2017-190;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento nell’E.F. 2018 con prot.2362 del 8/03/2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 prot. 0038115.18-12-2017 in merito a chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le 

Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della 

professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 

mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

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”; 

VISTO il D.I. 129/2018 , art. 43 c. 3  “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono 

assumere: 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice 

civile



 

 

 

 

 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; 

 

VISTO l’Avviso prot. 1090 del 08/02/2018 per la selezione personale interno  esperto e tutor per la realizzazione dei moduli  

 relativi al progetto  

VISTO  il decreto di approvazione delle candidature pervenute prot. 1607 del 21/02/2019 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali in qualità di ESPERTI,  per la realizzazione     

               dei  moduli seguenti: 

 

Progetto/sottoazione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-190 

 

A scuola di Scienze: sperimentare x crescere 

 

Insegnare Scienze: sporcarsi le mani con Coding e 

Robotica 

 
 

DETERMINA 

 

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

Art.2 - Di procedere alla selezione di Esperti attraverso indizione di Avviso Pubblico rivolto a personale esterno 

all’Istituto: 

- docenti in servizio presso altri Istituti 

- Esperti esterni 

Art. 3 La procedura e ulteriori dettagli sono forniti nell’Avviso Pubblico cha fa parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 4 La disciplina contrattuale è contenuta nell’Avviso Pubblico che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 5 La valutazione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico e di una commissione da 

lui nominata  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi come 

specificato nell’Avviso pubblico. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a individuato/a ed affisso all’Albo della scuola. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. 

Art. 6 l’Avviso  viene  pubblicato all’albo on line  in data 23 febbraio 2019   

L’istanza, formulata secondo il modello allegato potrà pervenire:  

- brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

- a mezzo posta mail certificata all’indirizzo e-mail: vtis00900l@pec.istruzione.it 

- a mezzo Raccomandata1  

entro e non oltre le ore 14:00 del 11 marzo 2019 

Art. 7 Il Responsabile del Procedimento è il D.S.G.A. dell’I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

Art. 9 Il presente Atto e l’Avviso Pubblico sono pubblicati all’Albo on line e  sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www. 

dallachiesa. gov. it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

            Drs. Maria Rita Salvi 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


