
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRALLA
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE

Via Cassia Sutrina, 2 

E-mail vtic82300p@istruzione.it

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse Istruzione 
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso p
n. AOODGEFID 1953 del 21.02.201 -

 
Cod. identificativo: 10.2.2A-FSSPON-LA

CUP: B25B17000220007 

Il DIRIGENTE SCOLASTIC

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

VISTO i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” 

Asse I Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 

ed al II ciclo; 

 

VISTI la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei prog

Regione Lazio, nonché 

formale autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa;

LETTI      i “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”

AOODGEFID0038115 del 18.12.20
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Agli Atti 

Al Sito Web

All’Albo 

Determina per il reperimento esperti e tutor - FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse Istruzione - Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.2. 
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso p
- Reclutamento di esperti e tutor.  

LA-2017-52 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base” 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

otenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 

la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei prog

, nonché la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2

formale autorizzazione dei progetti e relativi impegni di spesa; 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”

0038115 del 18.12.2018; 
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Al Sito Web 

“Per la scuola, competenze e ambienti 

peo. Obiettivo specifico 10.2. - 
Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni. Azione 10.2.2. Azioni di 

otenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I 

la nota MIUR prot. n. 38448 del 29.12.2017 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018 di 

Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” prot. n. 
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VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 20.02.2018 e la delibera n. 6 del Consiglio 

d’Istituto n. 2 del 11.11.2016 di approvazione dei progetti PON”;  

VISTA la delibera n. 4 del consiglio d’Istituto n. 2 del 15.12.2017 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 1372 del 24/03/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “Tutti insieme” autorizzato, finanziato e 

approvato dal Consiglio di istituto del 21.03.2018 con delibera n. 7;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale per le attività di Esperto e Tutor, eventualmente anche esterno 

all’istituzione scolastica, per gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19; 

 

DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento 

dei suddetti incarichi attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di 

mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curricoli di 

esperti esterni. 
  
Art. 3  
Gli incarichi verranno attribuiti tramite provvedimento. La misura oraria dei compensi è stabilita in € 70 

omnicomprensivo per la figura dell’Esperto, in € 30 omnicomprensivo per la figura del Tutor.  

Gli importi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 

Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’assegnazione dell’incarico tramite delibera del Collegio dei 

Docenti per il personale interno, a professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente per il 

personale esterno.  
 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
 

Figure professionali da reperire per le attività previste 

PLESSO OR

E 

MODULO 

(AA.SS. 2017/18 

+ 2018/19) 
 

TUTOR ESPERTI 
(del 

dipartimento) 

ESPERTI  
(di altri 

dipartimenti) 

Scuola primaria Blera 

 

60 Let’s say in 

English 

1 (60 ore) 

 

 1 (60 ore) 

Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla/ 

Cura 

60 Parole in gioco 

(Italiano) 

1 (60 ore) 

 

3 (ore 25+ 

25+10) 

 

 

Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla/ 

Cura 

60 Ludomatica 

(Matematica) 

1 (60 ore) 

 

1 (60 ore) 

 

 

Scuola secondaria I 

grado 

Vetralla/ 

Cura 

60 Radio London 

(Inglese) 

1 (60 ore) 

 

 1 (60 ore) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elisa Maria Aquilani 
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Allegato Determina - Esperto esterno Attività creative  

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea/diploma accademia  

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 

6 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento attinenti alla figura richiesta     

(1 per ciascun corso) 

Max punti 

5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa nel settore (extrascuola) (0,50 punti per anno) Max 10 

punti 

Anzianità di servizio nella scuola, per l’ambito (0.50 punti per anno)  Max 10 

punti 

 

 

Allegato Determina - Esperto esterno Madre Lingua  

 

Titoli culturali A cura 

dell’interessato 

 

A cura della 

scuola 

COMMISSIONE 
INDICATORI PUNTEGGIO PUNTI PUNTI 

Titoli    culturali    coerenti    con    l’ambito formativo 

prescelto:  

 

Laurea magistrale: 3 

Laurea triennale: 2 

Abilitazione: 1 

Corsi di 

specializzazione/Master: 

punti 1,5 fino a 3 punti 

Corsi di aggiornamento: 

punti 0,50 fino a 1 punto 

  

Esperienze professionali 
   

Esperienze professionali presso Istituti Scolastici 

negli ultimi due anni, con valutazione positiva: punti 

0,5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 2 punti 

Totale punti da 0 a 2 
  

Esperienze professionali/lavorative in progetti Istituti 

Scolastici con alunni disabili, con valutazione 

positiva: punti 1 punti 

Punti 1 
  

Ulteriori esperienze professionali/lavorative nel 

settore di riferimento negli ultimi 2 anni: punti 0,5 per 

ogni esperienza fino ad un massimo di 2 punti 

Totale punti da 0 a 2   

Valutazione proposta progettuale a discrezione della 

Commissione 

Totale punti da 0 a 3 
  

TOTALE Max PUNTI 18 
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