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DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI 1
ESPERTO ESTERNO PON 2014-2020
Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 “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”. Prot. Miur AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016 .
CODICE PROGETTO10.1.1A-FSEPON-CL-2017-69
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
A. L’avviso pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID 0010862 del 16.9.2016 “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”. 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. 1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione
10. 1. 1 “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”.
B. La delibera del Collegio Docenti n. 6 del 26.10.2016 per la partecipazione all’avviso di cui al punto A.
C. La delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 28.10.2016 per la partecipazione all’avviso di cui al punto A.
D. Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e protocollato dal Miur al
numero 25033.
E. La rete appositamente creata per la presentazione del piano di cui al punto D.
F. Il manuale Operativo per la procedura di avvio progetto. Miur AOODGEFID 0036400 del 10.10.2017.

G. La pubblicazione delle graduatorie dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 0026418 del 26.06.2017.

H. La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 0027530 del
12.07.2017.
I. L’autorizzazione all’avvio dei progetti. Miur AOODGEFID 28606 del 13.07.2017. Codice progetto: 10.1.1AFSEPON-CL-2017-23
J. I criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/10/2017 delibera n 11su proposta del
Collegio docenti in merito alla selezione delle risorse umane “ESPERTO” necessarie per l’attuazione dei
percorsi formativi cofinanziati dal fondo Sociale Europeo e facenti parte del piano di cui al punto D.
K. La delibera del Consiglio d’Istituto del 27/07/2017 N 65 Verbale n 16 di assunzione al Programma
Annuale dell’intera somma finanziata pari a €. 44.905,20.
L. La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale indica
alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato: “Verifica preliminare in merito alla
sussistenza di personale interno. Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se
siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al
riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo
specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima
che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere
tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul
proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione. L’Istituzione Scolastica
procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula”;
M. Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020 - Prot. 1498 del 09 febbraio 2018;
TENUTO CONTO degli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi
Strutturali per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate nell’ambito
del Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-69 Inclusione sociale e lotta al disagio;
CONSIDERATO CHE la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno esperto per le azioni
di sensibilizzazione informazione e pubblicità Prot. N. 1076 del 24/02/2018 non è andata a buon fine,
giusta Dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura interna senza esito, Prot. 1224 del 07/03/2018;
CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per
la valorizzazione delle vocazioni territoriali
7. Modulo formativo per i genitori
8. Potenziamento delle competenze di base
9. Potenziamento delle competenze di base

Lo sport ... insieme si può;
I ragazzi speciali e … lo sport;
Musica ... maestro! ;
Alla scoperta del valore della differenza;
Let’s catch the world! ;
Laboratorio artistico: i gioielli di Kreusa;
Genitori VS Figli;
Parole in movimento: percorso di italiano L2;
Da Aristotele a Boole.

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica che
manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina la figura richiesta, il fine perseguito, l’oggetto
e le modalità di scelta del contraente.

Art. 3
Si delibera di avviare la procedura per l’affidamento di 1 incarico di esperto ESTERNO per realizzare LE
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA per i moduli citati in premessa.
Art. 4
I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività formative
di analoga tematica, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione,
Art. 5
Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto nel bando di
selezione.
Art. 6
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera direttamente con
l’esperto prescelto. La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle singole azioni. Il
pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento
dei fondi da parte del Miur. Il compenso sarà pari ad Euro 300,00, omnicomprensivi, stabilito nel Piano
Finanziario analitico allegato al Progetto.
Art. 7
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di
non procedere all’affidamento dell’incarico.
Art. 8
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rachele Anna Donnici.
Art. 9
L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad
offrire e non di proposta. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti con l’avviso di selezione.
Art. 10
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla
normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

