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AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO DEI MODULI
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE:
"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" (Avviso
pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31705 del 24/07/2017)
“Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-67
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.



Vista la nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 che richiede la verifica preliminare in
merito alla sussistenza di personale interno per i suddetti incarichi.



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 di sperimentazione.



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;
Vista la candidatura dell’I.C. di Volta Mantovana N. 32049 dove sono stati inseriti i seguenti
moduli:
Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Educazione alla legalità
TOTALE












Titolo Modulo
Orienteering
Tamburello
Parlo inglese in un clima inglese
Italiano: concentrazione e metodo di
studio
Laboratorio per manipolazione e
soluzione di problemi
Partire dalle regole per la libertà

Costo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00
€ 40.656,00

Vista l’autorizzazione del progetto con nota MIUR AOODGEFID/ 31705 del 24/07/2017;
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo
pari ad € 40.656,00;
Vista la delibera Collegio Docenti del 26/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44
del 2001
Vista la delibera n. 61 del Consiglio di istituto del 25/10/2017, che ha convalidato la delibera
del Collegio Docenti del 08/09/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula
con relativo punteggio
Visto la delibera prot. n. 61 del Consiglio di istituto del 25/10/2017 di assunzione in bilancio
del finanziamento del Progetto ““Scuola attiva: lo studente per la competenza” 10.1.1AFSEPON-LO-2017-67”;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di docenti
interni come esperti dei moduli;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;



Viste le norme contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti PON a titolarità
del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;



Visto l’avviso dell’Istituto per la selezione di docenti esperti per la realizzazione dei moduli
previsti nell’ambito del progetto del 7 dicembre 2017 prot. 4183/B.19;



Visto il verbale dell’apposita Commissione di Valutazione comprendente le tabelle di
comparazione con relative graduatorie provvisorie inerenti alla valutazione comparativa
delle domande presentate dai candidati per l’attribuzione degli incarichi di esperti dei
moduli PON, pubblicate all’albo online in data 29 dicembre 2017 prot. 4433/B.19;



Vista la graduatoria definitiva di selezione docenti/esperti pubblicata in data 15 gennaio
2018;

DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva degli incarichi di docenti/esperti dei moduli previsti dal
progetto PON FSE “SCUOLA ATTIVA: LO STUDENTE PER LA COMPETENZA”:
MODULO : Concentrazione e metodo di studio
Candidato

TITOLI TITOLI
STUDIO PROFESSIONALI

TITOLI
SERVIZIO

VALUTAZIONE TOTALI
PROPOSTA
PROGETTUALE

Mari Michele (lettere)

10

0

1

35

46

Campedelli Anna (arte)

7

2

11

10

30

MODULO : Laboratorio per manipolazione e soluzione problemi di matematica
Candidato

TITOLI
STUDIO

TITOLI
TITOLI
PROFESSIONALI SERVIZIO

VALUTAZIONE
PROPOSTA
PROGETTUALE

TOTALI

Gencarelli Giuseppina

5

15

19

10

49

Zanoni Ivonne

10

15

9

10

44

TITOLI
SERVIZI
O

VALUTAZIONE
PROPOSTA
PROGETTUALE

MODULO : Orienteering
Candidato

Stuani Letizia

TITOLI
STUDIO

5

TITOLI
PROFESSION
ALI
8

8

TOTALI

40

61

MODULO : Tamburello
Candidato

Pasquantonio Paolo

TITOLI
STUDIO

4

TITOLI
PROFESSION
ALI
6

TITOLI
SERVIZI
O
6

VALUTAZIONE
PROPOSTA
PROGETTUALE

TOTALI

40

56

MODULO: Educazione alla legalità
Candidato

Franzosi Veronica
Da Rù Silvio

TITOLI
STUDIO

TITOLI
PROFESSION
ALI

TITOLI
SERVIZI
O

VALUTAZIONE
PROPOSTA
PROGETTUALE

TOTALI

4

20

4

40

68

4

16

0

40

60

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo informatico della scuola;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Ruberti
(documento firmato digitalmente)
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

