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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

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

 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.) 

 PROGETTO “LA COMPETENZA, PIETRA ANGOLARE PER L’APPRENDIMENTO” 

10.2.2A-PONFSE-CA-2017-304 

CUP: J72H17000080006 

Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedure di selezione di esperti esterni  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” a valere sui 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.); 
VISTA la delibera n. 70 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Circolo del 27/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 





VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 con la quale il 

Progetto “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento” con codice identificativo 10.2.2A-

PONFSE-CA-2017-304 è stato autorizzato e finanziato per un totale di euro 44.856,00; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D. I. 44/2001; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante chiarimenti circa il reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 36400 del 10/10/2017 recante Manuale per procedura avvio progetto; 

VISTI i criteri di selezione degli esperti interni/esterni deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 13/09/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 92 del 29/01/2018 con la quale si approva la variazione 

al Programma Annuale E. F. 2018; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 842/06-10 del 07/02/2018 di inserimento del 

progetto nel Programma Annuale E. F. 2018; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del T. U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 Codice Civile 

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, lett. 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. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

PROGETTO/SOTTOAZIONE MODULO PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTE 

DESTINATARI 

 

 

10.2.2A-PONFSE-CA-

2017-304 

 

Matematica tra gioco 
e realtà 

Esperto in possesso di 
laurea in matematica 

Alunni classe quinte 
plessi Dupino e 
Pregiato “S. 
Lamberti” 

Fantasticando con il 
mio PC…dalla favola 
alla fiaba 

Esperto in possesso di 
laurea in materie 
letterarie. Si richiede 
comprovata 
esperienza nell’uso 
delle TIC nella didattica 

Alunni classi terze e 
quarte plesso di SS. 
Annunziata 

Tell me something Esperto madre lingua 
inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
SS. Annunziata 

I like English! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
Pregiato “S. 
Lamberti” 



Let’s learn English! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
Dupino 

Hello children! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quinte 
plesso S.Nicola 

Osservo, sperimento, 
imparo 

Esperto in possesso di 
laurea in scienze 
naturali 

Alunni classi terza, 
quarta e quinta 
plesso di S. Pietro 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 5057/07 del 16/08/2018 di selezione di personale interno cui conferire gli 
incarichi di esperto nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
”Competenze di base” a valere sui 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.); 
PRESO ATTO che alla data di scadenza indicata dal suddetto Avviso (27 luglio 2018 ore 13.00) non 
sono pervenute istanze per i seguenti moduli: 
 

PROGETTO/SOTTOAZIONE MODULO PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTE 

DESTINATARI 

 

 

10.2.2A-PONFSE-CA-

2017-304 

 

Matematica tra gioco 
e realtà 

Esperto in possesso di 
laurea in matematica 

Alunni classe quinte 
plessi Dupino e 
Pregiato “S. 
Lamberti” 

Tell me something Esperto madre lingua 
inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
SS. Annunziata 

I like English! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
Pregiato “S. 
Lamberti” 

Let’s learn English! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quarte 
e quinte plesso di 
Dupino 

Hello children! Esperto madre lingua 

inglese 

Alunni classi quinte 
plesso S.Nicola 

 
 

DETERMINA 
 



l’avvio delle procedure per la selezione di esperti esterni per le attività di formazione nei restanti 
cinque moduli indicati in premessa da realizzarsi nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.2A-
PONFSE-CA-2017-304 “La competenza, pietra angolare per l’apprendimento”. 
 
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituzione scolastica e sul sito 
web. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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