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AL SITO
AGLI ATTI
OGGETTO: DETERMINA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Autorizzazione Progetto
Codice Identificativo
Titolo Modulo
AOODGEFID 31715 del
UNA SCUOLA PER
10.1.1A-FSEPON-VE-201724/07/2017
TUTTI SECONDO
120
CIASCUNO

Importo autorizzato
€.44.856,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR prot. 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. Nessun incarico, quindi, 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 disperimentazione;
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali(P.O.N.);
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n.44/2001;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza,ecc.);
VISTA la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i seguentimoduli alle azioni
10.1.1A:
Tipologia modulo
Titolo
Caratteristiche destinatari
importo
SPORT

Il Badminton come sport
educativo e gioco
didattico

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

SPORT

Dallo Yoga all’Acrosport

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Scuola
Primaria

€. 5.082,00

MUSICA

Musica di insieme

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di

€. 5.682,00
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competenze e/o problemi relazionali. Sec. Di I grado
ARTE

Progetto Teatro

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

ARTE

Dal testo al racconto per
immagini (modulo 1)

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Scuola
Primaria

€. 5.682,00

ARTE

Dal testo al racconto per
immagini (modulo 2)

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Scuola
Primaria

€. 5.682,00

Competenze di base
LINGUA
STRANIERA

Talk to the World

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con bassi livelli di
competenze e/o problemi relazionali. Scuola
Primaria

€. 5.682,00

Competenze di Base Matematicando insieme
MATEMATICA

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 44.856,00;
VISTA la delibera n. 06/04/2017 del Collegio Docenti del 16/5/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del2001;
VISTAladelibera 250/08/2017delConsigliodi Istitutodel 22/06/2017,che ha stabilito i criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio;
VISTO il decreto prot. n. 0004415 - 12/09/2017 - B/15 - Bilancio – U di assunzione in bilancio del finanziamento del
Progetto;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
CONSIDERATO che non sono giunte candidature interne e di collaborazioni plurime per i seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo

Caratteristiche destinatari

importo

ARTE

Dal testo al racconto per
immagini (modulo 2)

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o problemi
relazionali. Scuola Primaria

€. 5.682,00

Competenze di base
LINGUA STRANIERA

Talk to the World

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o problemi
relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 – Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione
attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale ESTERNO.
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Art. 3 – L’importo sarà onnicomprensivo di € 70,00 per il docente esperto.
Art. 4 – Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula
tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente determina. L’assegnazione dell’incarico verrà
effettuata anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta rispondente alla esigenze progettuali e ai criteri indicati.
Relativamente al modulo di lingua straniera verrà data precedenza nelle graduatorie agli esperti madrelingua.
Art. 5 – Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico Luigi Carretta.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)
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Allegato - Tabella di valutazione dei titoli
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o 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
Seconda laurea
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Punti

Max punti 3

Max punti 7

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 per cui si candida
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente (1 per ciascun corso)
Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta
Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 1
Punti 2
Max punti 3

Max punti 7
Max punto 2
Max punti 2
Max punti 3

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1 punto)
Max 10 punti
Relativamente al modulo di lingua straniera verrà data precedenza nelle graduatorie agli esperti madrelingua in
ossequio alle indicazioni prescrittive contenute nell’Allegato II della Nota MIUR AOODGEFID n. 10862 del
16/09/2016 che testualmente prevede:
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai 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 di aver:
a) 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;
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b) 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 conseguita in un Paese diverso da quello in
cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b):
c) 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 nel
caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello
C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare l’avviso oppure
fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue
studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

