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 Prot. n. 2700 A7 h  del 07 aprile 2021         

 OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure 

professionali (N. 1 esperto) da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE : Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20120 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale – asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo   ( FSE) ” – Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2 – Sottoazione 10.2.2. Competenze di base Avviso N..2669 del 03 marzo 2017. 

     Codice Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-557 

CUP: J27I17000430007 

Titolo del progetto: “Programmo e creo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

cosi come modificato dall’art. 25 del D,Lgs 56/2017”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

 

VISTO l’avviso pubblico relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120 – Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale – asse I- Istruzione- Fondo 

Sociale Europeo ( FSE) ” – Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2 – Sottoazione 10.2.2. 

Competenze di base Avviso N..2669 del 03 marzo 2017. 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n°47024; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR:  prot.  N. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018; 

VISTE le Linee giuda e le norme di riferimento, I Complementi di Programmazione ed i relativi   

Regolamenti UE; 

 TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

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

progetto;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e, 

in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 

Attività di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 12 novembre 2018 (delibera n.°6) e del 

Consiglio di Istituto del 20 novembre 2018 (delibera n.°5) aventi ad oggetto" Criteri per 

l'individuazione tutor, Referente per la valutazione, Docente di supporto alla gestione e Esperti 

progetti - Programma Operativo Nazionale”; 

CONSIDERATO che sono state portate svolte, nell’a.s.2018-2019, con esito positivo e nei tempi 

previsti, le attività progettuali  relative al PON FSE indicato in oggetto ad eccezione del modulo   

“ Creo e imparo 2”;  

VISTO che l’esperto individuato per la realizzazione del modulo “ Creo e imparo 2”ha inoltrato 

istanza di RINUNCIA all’attuazione del predetto modulo; 



CONSIDERATO la graduatoria del modulo “ Creo e imparo 2”( prot. n. 5311 del 10 maggio 

2019) E’ ESAURITA non essendo presenti altri esperti e che, pertanto, è necessario indire nuova 

procedura di selezione;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del modulo “ Creo e imparo 2”  è richiesta la prestazione 

di qualificata figura professionale; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

 di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione di n. 1 esperti interno da impiegare nella realizzazione del modulo progettuale in oggetto; 

Art.2 compensi  

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, per l’esperto è pari a Euro 70,00 (settanta/00) 

lordo stato. La liquidazione del compenso, omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività, 

previo conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.   

Art.3 titoli 

L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in 

cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di esperto.  

Gli esperti saranno individuati prioritariamente tra i docenti interni all’istituzione scolastica 

e, in assenza di professionalità interne, saranno individuati tramite avviso pubblico rivolto agli 

esterni. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e 

verrà formulata una graduatoria di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del 

sito web dell’istituzione scolastica, in base ai criteri di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo di accesso alla selezione. 

 

Titolo modulo progettuale Titoli per l’ammissione alla selezione N. ore 

 

 CREO E IMPARO 2  

 

Laure V.O.L.M.  in Lettere 

 

Attestati di partecipazione a corsi di 

aggiornamento e/o formazione inerenti la 

qualifica richiesta 

 

Esperienze in PON e POR 

 

 

 

 

 

               30 

 

 

TITOLI 

 

Punteggi o     

massimo 

 

Punti per 

titolo 

Punteggio che 

si attribuisce 

il 

Candidato 

Punteggio che 

attribuisce la 

Commissione 

Personale interno voto di 

laurea: 

1. 110/110 lode Punti 10  

2. 107-110/110  Punti  8 

3.   100-106/110   Punti 5 

4.   100</110        Punti 3 

10    

Possesso, oltre al titolo di studio valido per 

l’accesso alla selezione, di ulteriori titoli di studio 

afferenti alla prestazione (max 12 

punti): 

    

 Laurea Si valuta un 

solo titolo 
Punti 3 

  

Dottorato Si valuta un 
solo titolo 

Punti 6 
  

Master II° livello o Corso di Perf. Di 

1500 ore 65 cfu 

 

Si valuta un 

solo titolo 

Punti 2 per 
corso 

  

Master I° livello Si valuta un 
solo titolo 

Punti 1 per 

corso 

  

 
Si valuta un 

solo titolo 

   



Certificazioni specifiche: ECDL e/o EIPASS Punti 3 

Certificazione linguistica  

1. Livello C1 e/o superiore(punti10)  

2. Livello B2 (punti 8)  

3. Livello B1 (punti 6)  

4. Livello A2 (punti 4)  

5. Livello A1 (punti 2)  

 

 

Si valuta un 

solo titolo 

   

Precedenti esperienze nei progetti PON 

(progettista, collaudatore, valutatore, 

docente, tutor o discente) (max 10 punti) 

Si valutano 

fino a 10 

esperienze 

Punti 1 x 

anno\esperi 

enza 

  

Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore 
di pertinenza (max 10 punti per esperienza) 

(max 15 
punti) 

Punti 1 x 
esperienza 
ad anno 

  

Pubblicazioni con codice ISBN (International 
Standard Book Number) (max 10 punti) 

Si valutano 

fino a 5 

pubblicazioni 

Punti 2 per 
pubblicazio 
ne 

  

Partecipazione a convegni, eventi, 

seminari, presentazioni, in qualità di 

relatore o formatore 

Si valutano 

fino a 5 

esperienze 

Punti 1 

x 

esperie

nza 

  

 

Proposta progettuale (Max 20 punti) 

 

Proposta progettuale 
1. Proposta ritenuta OTTIMA (punti 20) 

2. Proposta ritenuta BUONA (punti 10) 
3. Proposta ritenuta SUFFICIENTE  (punti 5) 
Proposta ritenuta NON ADEGUATA  (punti 0 ) 

    

 

A parità di punteggio precede il docente più giovane 

 

 

 

Art. 4 – modalità di presentazione delle domande 



Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice 

(ALLEGATO A) corredata da curriculum vitae in formato europeo e della scheda di valutazione 

titoli (ALLEGATO B) brevi manu in busta chiusa o tramite email all’indirizzo 

csic851003@istruzione.it 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché 

corrispondente alle esigenze del progetto 

Art. 5. Selezione 

 La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione 

allegate. 

Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

 L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 7 giorni consecutivi, trattandosi di 

bando rivolto a personale interno. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione.  

 Art. 7. Responsabile del Procedimento 

 Il Dirigente Scolastico si auto nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


