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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 

 
 
Ponte nelle Alpi, 27 agosto 2018 
Prot. n. 3777 / 2018 
 
 

Albo pretorio dell’Istituto 
Atti 

 
 
OGGETTO: 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 e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 – competenze di base 

DETERMINA PER REPERIMENTO ESPERTO FORMATORE IN REGIME DI 

COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE IN MANCANZA DI CANDIDATURE 

PERSONALE INTERNO 
 

Progetto  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 

CUP   I17I17000020007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 finalizzato all’innalzamento delle 
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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico può essere conferito direttamente; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 

VISTO che gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente e A.T.A. di 
prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che abbiano necessità di disporre di 
particolari competenze professionali non presenti e non disponibili tra il personale della 
propria Istituzione scolastica; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 209 del 10.01.2018 di autorizzazione dei progetti e comunicazione 
dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 
10.164,00; 
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VISTA  la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 21.04.2017 di approvazione del progetto PON 
FSE Competenze di base azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTO il decreto prot. n. 2528/2018 del 24.05.2018 di assunzione a bilancio del finanziamento 
relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27; 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 3577 del 23.02.2018 relativa alla pubblicazione del Manuale 
operativo per la procedura di avvio progetto; 

VISTO il Regolamento di Istituto relativo all’attività negoziale che fissa i criteri di selezione degli 
esperti e dei tutor, nonché i massimali retributivi – delibera Consiglio d’Istituto n. 5 del 
04.07.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti”;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sui F.S.E.; 

VISTA le note del MIUR prot. n. 11805 del 13.10.2016 e n. 3131 del 16.03.2017 riguardo agli 
obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 
VISTO l’art. 7 c. 6 b) del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente esperto per ciascun 

modulo; 
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
PREMESSO che non ci sono state candidature interne a seguito dell’avviso di selezione prot. n. 

3728/2018 del 17.08.2018 pubblicato all’albo pretorio e inviato via mail a tuto il personale in 
servizio presso questo Istituto; 

 

DETERMINA 
Art. 1 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
Art. 2 l’avvio delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione plurima 

attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale esterno alla propria scuola per la 
figura di docente esperto formatore, che dovrà essere ricoperta da docenti madrelingua, per le 
attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto “English and fun for a better 
world: playing together, learning togetherH living together”: 

 

tipologia modulo titolo modulo destinatari ore 

Educazione bilingue e plurilingue English and fun 1 alunni scuola infanzia di Piaia 30 ore 

Educazione bilingue e plurilingue English and fun 2 alunni scuola infanzia di Ponte 30 ore 

 
Art. 3 il compenso orario previsto ammonta a € 70,00 lordi omnicomprensivi; 
Art. 4 il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione dei 

curricola tenendo conto della griglia allegata alla presente determina; 
Art. 5 nel caso di mancate candidature di personale in regime di collaborazione plurima, si procederà ad 

evidenza pubblica alla comparazione dei curricola di esperti esterni così come previsto dagli artt. 33 e 
40 del D.I. 44/2001; 

Art. 6 il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Orietta Isotton. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Orietta Isotton 

documento firmato digitalmente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Progetto  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 

CUP   I17I17000020007 
 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio   

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 
fino a 89                                            1 punto 
da 90 a 104                                       2 punti 
dal 105 in poi                                     3 punti 

Max punti 3 

Laurea specialistica o del vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 
fino a 89                                            4 punti 
da 90 a 99                                         5 punti 
da 100 a 104                                     6 punti 
da 105 a 110 e lode                           7 punti 

Max punti 7 

Seconda Laurea  
fino a 89                                            1 punto 
da 90 a 104                                       2 punti 
da 105 in poi                                     3 punti 

Max punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo  Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo previsto dalla candidatura Punto 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo previsto dalla 
candidatura 

Punti 2 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto) Max punti 3 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in 
qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 

Max punti 7 

Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per ciascuna attestazione) Max punti 2  

Certificazioni informatiche (1 punto per ogni corso) Max punti 3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale  Punto 1 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro   

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1 punto per esperienza) Max punti 10 

 

 

La figura di esperto ai corsi di lingua straniera, deve essere ricoperta da docenti “madre lingua”, vale a 

dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 

straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:  
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure 
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in 
un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 
straniere.  
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