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Protocollo e data : 3173/2019 Albo in Sito Istituzionale-Contabilità 

Sito Internet – sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Sito web della scuola– sezione PON  

pc DSGA 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. 

AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare alla mia scuola”  

Determina Avvio Selezione Esperti, tutor, Figura aggiuntiva, Referente per la 

valutazione 

 

CUP: D67I17000540007 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA  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.ii.; 

VISTA   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"; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
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vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO  il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione 

del 18/12/2017 C(2017) n. 856 

VISTO Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio 

d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per la 

scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per 

la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019 da ultimo aggiornato con delibera del Collegio dei 

docenti n. 20 del 19 ottobre 2018 e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 131 del 19 

ottobre 2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23580 del 23 luglio 2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali   

VISTO il programma annuale e.f. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

07/02/2019 nella quale è iscritta la somma di € 11.364,00, alla voce P02-10 Progetto 

10.2.5A CITTADINANZA GLOBALE Avviso 3340/17 

VISTO l’avvio delle attività con nota dirigenziale prot. n. 3170/2019 del  8/03/2019 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie le figure di esperto, tutor, 

figura aggiuntiva e referente per la valutazione 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, per la selezione di esperti esterni, 

contenuto nel “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE, LA 

GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI”, art.10.4 

 

Tutto ciò visto e rilevato  

DETERMINA 

Art. 1 – PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2 – OGGETTO 

Individuazione, mediante procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, 

esperienze e competenze professionali, per l’attuazione dei percorsi formativi (moduli) sotto 

elencati del Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 destinati agli alunni delle scuole primarie 

San Michele Lido e Salvadori, di: 

- una o più figure di esperto per ciascun modulo, sulla base dell’articolazione del modulo e 

delle relative professionalità richieste; 

- un tutor per ciascuno dei due moduli; 

- una figura aggiuntiva per ciascuno dei due moduli 

- un referente per la valutazione (unico per i due moduli); 

 

Titolo modulo DURATA 

DI 

CIASCUN 

MODULO 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

SEDE E 

PERIODO 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

ATTRAVERSO I CIBI DELLA 

TRADIZIONE LOCALE 

30 ORE ESPERTI Scuola 

primaria Lido 

San Michele 

10/28 giugno 

2019 

TUTOR 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 30 ORE ESPERTI Scuola 
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ATTRAVERSO I CIBI DELLA 

TRADIZIONE LOCALE E 

INTECULTURALE 

TUTOR primaria Luigi 

Salvadori 

10/28 giugno 

2019 

FIGURA 

AGGIUNTIVA 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

Art. 3 – SPESA 

Si prevede un costo massimo totale pari a € 4.064,40 (€ 2.100,00 per ciascun esperto, € 900,00 per 

ciascun tutor, € 600,00 per ciascuna figura aggiuntiva, € 464,40 per il referente per la valutazione – 

pari a 20 ore di attività complessive per il progetto -). 

Art. 4 – PROCEDURA 

La procedura di selezione è quella dell’avviso rivolto a personale interno all’istituzione scolastica. 

Qualora il numero delle candidature del personale interno e/o l’esito della procedura di avviso 

interno non rendano possibile reperire tutte le figure, si procederà con avviso a personale esterno 

all’istituzione scolastica per le figure professionali che dovranno essere eventualmente individuate. 

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Si individua come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Annamaria 

Bernardini 

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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