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         Prot. n.  4877/VIII/1-2                                                               Molfetta, 10 dicembre 2018 

 

 

All’Albo On Line 

 

 All’ Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito web 

 

Agli  Atti  
 

 

Oggetto: Determina di  indizione della  procedura di reclutamento per la selezione di  personale  esterno 

con la funzione di ESPERTO, necessario all’attivazione dei moduli del progetto 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; Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base.  

Codice  identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-161 “Competenze in…gioco”  

Codice CUP:  F57I18000190007 . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal Decreto  

Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31;  

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro alle  

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  approvato  dalla  

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;  

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti  

PON 2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR, avente per oggetto Fondi  

strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020;   

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 16/03/2017;  

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 2 del 10/04/2017 di Approvazione Progetto Pon FSE competenze e  

ambienti per l’apprendimento –2014/2020 l’avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Competenze di base;  

VISTA la candidatura n. 34171 inoltrata da questa  Istituzione Scolastica  in data 16/02/2017;  

VISTA la  Nota  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/204  del 10/01/2018 assunta a prot. n. 517 del 06/02/2018 con la  
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quale  questo  Istituto  Comprensivo  ha  ricevuto  comunicazione  di  ammissione  al  finanziamento  e  all’impegno  

di spesa ;  

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto in data 14/02/2018;  

VISTO  il Decreto di assunzione al bilancio prot. n. 615 del 14/02/2018 del progetto “ Competenze in… gioco” - 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-161” - per un importo complessivo di € 44.905,20 e così articolato: 

 

Titolo Modulo Destinatari Importo modulo autorizzato 

 

Imparo ad imparare Scuola Sec I Grado € 4.977,90 

Giornalisti in erba  Scuola Primaria € 4.977,90 

Problemi in…gioco Scuola Sec I Grado € 4.977,90 

La Matematica…in gioco Scuola Primaria € 4.977,90 

Matematica…mente giocando Scuola Primaria € 4.977,90 

Io e l’acqua Scuola Primaria € 4.977,90 

Friendly English Scuola Primaria € 5.082,00 

Have fun and learn together! Scuola Sec I Grado € 4.977,90 

Storytelling for... everyone Scuola Primaria € 4.977,90 

 
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il termine del 31/08/2019;  

VISTA la nomina del RUP prot. n. 3763/1 del 09/10/2018 ;  

CONSIDERATA la nota di autorizzazione dell’USR per la Puglia prot. n.  

all’incarico di Direzione e Coordinamento;    

VISTA  la  nota  prot.  AOODGEFID  31732  del  25/7/2017,  contenente  l’”Aggiornamento  delle  linee  guida  

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  di importo inferiore alla soglia  

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;    

VISTA  la  nota  MIUR  35926  del  21/09/2017  avente  come  oggetto  “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  

Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014  –  2020  –  Nota  Prot.  

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige”;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il  Decreto  Legislativo  56/2017  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTI  i  Regolamenti  UE  n.  1303/2013  recante  disposizioni  generali  sui  Fondi  Strutturali  e  di  investimento  

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

VISTA  la  nota  prot.n.  AOODGEFID/1498  del  09/02/2018,  con  la  quale  l’Autorità  di  Gestione  del  PON  a  

titolarità del MIUR ha pubblicato le nuove “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione  delle iniziative cofinanziate  

dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  

VISTE le  delibere  n. 13  del  Collegio  dei  docenti  del  14/09/2018  e  n. 5  del  Consiglio  d’Istituto  del 

21/09/2018 sui criteri di selezione del personale esterno per i progetti PON;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di  trattamento,  buon  andamento, economicità,  

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

RILEVATA la necessità di dare avvio ai moduli formativi e quindi di procedere alla selezione del personale che assumerà 

il ruolo di Esperto; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) Verifica preliminare in merito 

alla presenza di personale interno in possesso della professionalità necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto;  

b) Reperimento di personale esperto in altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni 

plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165); 

VISTO l’Avviso per la selezione interna dei docenti con il ruolo di “Esperto” prot. n. 3996/VIII 1/2 del 19/10/2018, 

PRESO ATTO che dal personale interno non sono pervenute candidature sufficienti alla realizzazione dei n. 9 moduli 

previsti dall’intero progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare gli esperti per n. 6 moduli, figure necessarie per completare la realizzazione delle 

attività formative previste; 

RITENUTO di procedere all’indizione dell’avviso per la selezione di esperti esterni a questa Istituzione Scolastica 

  

DETERMINA 

  

l’indizione della procedura di reclutamento di n. 6  “Esperti”  formatori da utilizzare nell’ambito delle azioni di 

formazione riferite all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto , nei seguenti moduli formativi: 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina che viene pubblicata sul sito dell’IC “Manzoni-

Poli” di Molfetta   www.comprensivomanzonipoli.gov.it.. 

 
Art.2 

Mediante avviso pubblico rivolto agli esterni si espleteranno le procedure per la selezione di 6  e sperti formatori, 

destinati ai moduli del progetto rivolto  agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
Art. 3 

Nell’avviso pubblico  saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande. 

 

Art. 4 

Le istanze pervenute saranno valutate da apposita commissione composta dal DSGA e da un assistente 

amministrativo, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base delle esperienze e dei titoli dei candidati, secondo i 

criteri deliberati dagli OO.CC. 
Art. 5 

A seguito espletamento della procedura, il Dirigente Scolastico stipulerà con l’esperto individuato un contratto di 

prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222  c.c. e s.s.; 

Art. 6 

L’individuazione sarà effettuata, in caso di regolarità, anche in presenza di una sola istanza pervenuta nei 

termini stabiliti, per ciascun  modulo. 

Art. 7 

I costi orari onnicomprensivi di € 70,00 sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto, che prevedono n.6 

moduli da n. 30 ore ciascuno. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa, solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. In caso di annullamento 

del modulo per mancanza del numero minimo previsto di alunni frequentanti, non sarà corrisposto alcun 

compenso. 
Art. 8 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

Art. 9 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Gaetano Ragno. 

 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Gaetano Ragno 

                                                    Firma autografa omessa ai sensi  

                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                                

Titolo Modulo Destinatari 

Imparo ad imparare Scuola Sec I Grado 

La Matematica…in gioco Scuola Primaria 

Matematica…mente giocando Scuola Primaria 

Friendly English Scuola Primaria 

Have fun and learn together! Scuola Sec I Grado 

Storytelling for... everyone Scuola Primaria 

http://www.comprensivomanzonipoli.gov.it./

