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Atti
DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

Determina di avvio procedura selezione pubblica mediante procedura
comparativa dei curricula vitae per l’acquisizione di candidature
finalizzate alla formazione di graduatoria per il conferimento di n. 2
(due) incarichi di esperto esterno nell’ambito del progetto 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.).
Avviso: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Progetto: 10.2.2A FSEPON-CA-2017-215 -Titolo progetto: “Fare Scuola”
CUP: I84F17000090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.i.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
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VISTA

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA
VISTA

CONSIDERATA

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO
RILEVATO

RILEVATO

VISTO
RICHIAMATA

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.i.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l’autorizzazione del progetto Potenziamento delle competenze di base dal
titolo “Fare Scuola” con identificativo 10.2.2A – FSEPON-CA-2017-215 di cui
alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 52 del 16/03/2017, relativa all’adesione al
progetto di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/12/2017 – Competenze di base”;
la delibera del Consiglio di istituto n. 49 del 21/12/2016, con cui si dava
mandato alla Dirigente Scolastica di porre in essere ogni atto necessario e
consequenziale finalizzato alla partecipazione ai progetti nazionali e/o
comunitari per l’anno 2017;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al
progetto “Fare Scuola” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento
prot. n. 4296/b.9.a/13 del 23/06/2018;
i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del
02/08/2017;
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato
in oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del
10/10/2017;
il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la
formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017.
il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti, adottato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/09/2017 con delibera n. 5;
che il citato Regolamento agli artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni
preliminari e i criteri di selezione degli esperti, in conformità all’art. 7, co 5bis e
co. 6 del D. lgs. 165/2001 e delle note MIUR n. 31700/2017, n. 34815/2017 e n.
35926/2017;
che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che
l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli
esperti al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione può
avvenire attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa pubblicazione
sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione che delinei le
caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definisca i criteri
che regoleranno la selezione, oppure su designazione all’interno degli OO.CC.”,
il Regolamento sulle attività negoziali oltre gli € 10.000,00 (diecimila), ai sensi
dell’art. 45 c.2 del D.I. del 28/08/2018, n. 129, deliberato dal Consiglio di Istituto
in data 17/12/2018, delibera n. 21;
la Determina Dirigenziale di indizione della procedura di selezione delle figure
professionali;

CONSIDERATO che è stata esperita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di esperti
interni all’Istituzione scolastica a mezzo di avviso prot. n. 1238/B.9.a/20 del
13/02/2019;
CONSIDERATO che in seguito al predetto avviso sono pervenute nei termini prescritti istanze di
candidature per i seguenti moduli del progetto: N. 2 “Se io fossi giornalista:
imparo a condividere informazioni culturali in rete”; n. 3 “Un tuffo nei numeri”;
n. 4 “ Dalla parola scritta al testo teatrale”, risultate tutte idonee al conferimento
dell’incarico di esperto interno;
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario acquisire la disponibilità al conferimento di
incarico di Esperto esterno, per la realizzazione del progetto identificato:
10.2.2A-PONFSE-CA-2017-215, per i moduli progettuali” n. 1 “ ClassePage de
Francais” e per il modulo n. 5 “Let’s speak English” non affidati ad esperti
interni, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento
dell’incarico da conferire;
RICHIAMATE
le disposizioni di cui all’allegato n.1 dell’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017, così
come specificato dalla circolare prot. 3815 del 18/12/2017, art. 2.2.h, riguardante
la selezione di esperti madrelingua,
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2.
Di avviare la procedura di selezione, per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Fare
Scuola”, finalizzata al reclutamento di personale esterno a questa Istituzione Scolastica per le
seguenti figure professionali:
n. 1 Esperto Esterno sul modulo 1: “ClassePage de Francais”;
n. 1 Esperto Esterno sul modulo 5: “ Let’s speak English”.
Art. 3.
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione esterna attraverso
comparazione dei curricula.
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, sarà indetto avviso pubblico,
specifico per le figure professionali richieste, cui si potrà partecipare attraverso apposita domanda,
corredata da curriculum vitae in formato europeo ed in lingua italiana e ogni candidato sarà tenuto
a compilare un’apposita scheda di autovalutazione.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente ScolasticoProf.ssa Domenica Raffaella
Cirasuolo.
-

Montoro, 9 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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