
 

 

 
Prot. n. 3580/VIII.1       Capurso, 6 dicembre 2019 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico Prot. 2669 

del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Progetto codice: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-898 – CUP: C87I17000670007 

Reclutamento di esperti esterni 

Determina a contrarre 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’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 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/28250 del 31 ottobre 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti alla singola Istituzione Scolastica e conseguente impegno di spesa. 

CONSIDERATO che l’importo comunicato a favore di questa istituzione scolastica risulta essere pari ad euro 

24.993,60; 

VISTO le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 22/01/2018, di approvazione del Programma Annuale 2018; 

VISTA la delibera n. 78 del Consiglio di Istituto del 05/11/2018 di approvazione delle variazioni al Programma 

Annuale 2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56;  
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VISTA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/34815 del 02-08-2017 avente per oggetto “FSE-PON Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento – Attività di Formazione. Iter di reclutamento del personale 

esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Regolamento di Istituto, in particolare l’allegato “Regolamento contenente le modalità ed i criteri 

per il conferimento di contratti di prestazione d’opera”; 

VISTO il D.lgs 165/2001; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di personale scolastico relativo al ruolo di Esperto 

del progetto in oggetto, Prot. n. 2992/VIII.1 del 18 ottobre 2019, al fine di verificare, prima di predisporre un 

avviso pubblico per esperti esterni, la presenza e la disponibilità tra il corpo docente della scuola, di 

competenze professionali compatibili con quanto richiesto nel progetto; 

CONSIDERATO che, in relazione all’Avviso suindicato non sono pervenute candidature per il Modulo 

Robottiamoci 3;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per il reclutamento di personale ESTERNO, fra cui anche personale interno 
ad altre Istituzioni scolastiche, per la realizzazione dei moduli descritti nei punti seguenti:  

 

Modulo  ore 

Robottiamoci 3 – Classi seconde, Scuola Primaria 30 ore 

 
 
Tutti i candidati interessati alla partecipazione alle azioni PON nel ruolo di esperto sono invitati a presentare 
la domanda, corredata di curriculum vitae, il cui modello è allegato alla presente nota, entro le ore 12:00 del 
23 dicembre 2019.  
 

Art. 3 

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Ogni modulo avrà la durata di 30 ore.  
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la 
presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 
 
Art. 4 
La selezione delle candidature verrà effettuata tramite la comparazione dei curricula; verrà assegnato un 
punteggio a ciascun candidato secondo i criteri e gli indicatori di attribuzione del punteggio contenuti nella 
tabella di seguito riportata: 
 
 

1) Anni di anzianità di servizio (per ogni anno 1 punto) 1 



 

 

 

A1) LAUREA SPECIFICA 

110 e lode 20 

110 15 

105-109 10 

100-104 5 

95-99 4 

90-94 3 

85-90 2 

al di sotto  1 

A2) LAUREA NON SPECIFICA  5 

A3) DOTTORATO DI  RICERCA 10 

A4) CONOSCENZA CERTIFICATA 

ALTRA LINGUA (se pertinente) 

Livello intermedio 5 

Livello alto 10 

A5 ) Certificazione informatica     5 

max 1 

B1) CORSI DI      

SPECIALIZZAZIONE, 

PERFEZIONAMENTO, STAGE, 

BORSE DI STUDIO 

Di durata non inferiore a 

100 ore 

20 

max 1 

Di durata non inferiore a 

50 ore 

10 

max 1 

Di durata inferiore 2 

max 1 

B2) MASTER DI DURATA ALMENO ANNUALE 20 

max 1 

B3) FREQUENZA DI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO, ESPERIENZE 

DI FORMAZIONE ANCHE A 

DISTANZA 

max 1 per ogni tipologia 

Partecipazione come 

discente con frequenza 

non inferiore a 60 ore 

10 

max 1 

Partecipazione come 

discente con frequenza 

non inferiore a 40 ore 

6 

max 1 

Di durata inferiore 4 

max 1 

C1) CONOSCENZE     SPECIFICHE 

DELL’ARGOMENTO 

Per ogni pubblicazione 2 

Se su rivista di settore 3 



DOCUMENTATE ATTRAVERSO 

PUBBLICAZIONI  

       (con riferimento alle più 

specifiche – max 1 per ogni 

tipologia) 

Su rivista internazionale 5 

In aggiunta per più 

pubblicazioni su riviste 

internazionali 

 

10 

C2) ESPERIENZA DI DOCENZA IN 

AREA UNIVERSITARIA O POST 

UNIVERSITARIA 

       max 1 per ogni tipologia 

Docenza universitaria 10 

Docenza in corsi post 

Diploma (master, corsi di 

specializzazione, etc.) 

5 

C3) DOCENZA IN PROGETTI PON 

FSE (IN QUALITA’ DI ESPERTO, 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA e 

LE DEL PRIMO CICLO) 

       max 1 per ogni tipologia 

Per ogni corso da 60 ore 30 

Per ogni corso da 30 ore 20 

Per ogni corso di durata 

inferiore 

10 

C4) TUTORAGGIO IN PROGETTI 

PON FSE (IN QUALITA’ DI 

ESPERTO) 

       max 1 per ogni tipologia 

Per ogni corso da 60 ore 10 

Per ogni corso da 30 ore 5 

Per ogni corso di durata 

inferiore 

2 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri.  

 
Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, cha fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3del Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 



 


