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DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

Fondi  Strutturali  Europei  -  Piano  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico  n. AOODGEFID/2669  del  03/03/2017 - Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. 

Codice CUP: F95E19000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita alle 

             istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti            

esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta   formativa; 
VISTO           il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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       il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –   

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 2014 della Commissione Europea; 

VISTO    la nota AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza 

con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, prot. 2669 del 03/03/2017, codice 10.2.2A-

FdRPOC-EM-2018-54; 
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VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con la quale è stato comunicato  a 

questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa, attuando la sotto azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-

FdRPOC-EM-2018-54 pari a   € 24.933,60, prevedendo  come termine di conclusione 

delle attività didattiche il  30 settembre 2020, ed entro il 31 dicembre 2020 la sua 

chiusura amministrativo-contabile codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54; 

VISTA           la nota prot. n11951 del 15/06/2020 con la quale è stato prorogato al 19 dicembre il 

termine per la conclusione delle attività del progetto; 

VISTO            la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di  

Gestione del Piano “de quo” in data 17/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n.      

39351 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla 

piattaforma SIF in data 20/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 

9325 del 21/05/2017; 

VISTA           la delibera del 13/03/2019 con la quale il Consiglio di istituto ha approvato il  

                       Programma Annuale 2019 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO  che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale  

da coinvolgere ed il Collegio docenti nella seduta del 16/05/2019 con delibera n.2 ha 

approvato le candidature proposte e relative ai 5 moduli del progetto per le figure di 

n. 5 tutor; 

RILEVATA  la necessità di reperire n. 5  persone per lo svolgimento delle attività DI ESPERTI     

per i  moduli :  Robot MIM, Bimbi 'cre-attivi', Play with Scratch, 'Cre-azioni'  in 

movimento, Mostrati coraggioso , del progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-54. 

Pensare…programmare….costruire”, cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 

ESPERITA   la procedura di selezione interna con avviso prot. n. 3688 del 06/07/2020 senza esito  

                       positivo,  

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 

                               DETERMINA 

                                                                      

 

                                                                       Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle  procedure ai sensi  del DI n. 129/2018  per l’affidamento degli incarichi  di esperto 

esterno  relativi ai moduli del progetto in oggetto. 

La comunicazione della apertura della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà 

effettuata con avviso di selezione pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.  

 

                                                       Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula. In caso di parità precede il 

candidato più giovane. 

                Art. 3 Importo 

Il compenso orario è stabilito in max € 70,00 lordo dipendente, per 30 ore in presenza, pari ad un 

compenso lordo max di € 2.100,00.  

Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, l’allestimento del laboratorio, la 

fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la 

valutazione del lavoro svolto.   

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o      



 

 

dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

 

                       Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il 

caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

 

                         Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

 

 

                         Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico , Prof.ssa Anastasia Cantile. 
 
 

Art. 7 Pubblicità 
La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet 

di questa Istituzione scolastica www.ic8modena.edu.it  

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa Anastasia Cantile 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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