
 

 

Al sito Web dell’Istituto  

All’Albo Online dell’Istituto 

Agli Atti della scuola 

OGGETTO: DETERMINA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID 31715  
del 24/07/2017 

10.1.1A-FSEPON-VE- 

2017-67 

S-CONFINIAMO € 44.706,00 

 

CUP: B19G17000990007 
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 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 

(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 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 
44.706,00; 

VISTA la delibera del 25/01/2018 del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di selezione di esperti, tutor, criteri 

per la selezione del referente per la valutazione, criteri di selezione degli alunni; 
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VISTA la delibera n° 11 del  08/02/2018  del Consiglio di istituto, che ha adottato e approvato i criteri di selezione del 

personale e degli alunni del Collegio Docenti di cui sopra; 

VISTO il decreto prot. n. 6940/C14A del  10/10/2017  di formale assunzione in bilancio del finanziamento  del 

Progetto; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del  23 e 24 aprile 2018 di designazione esperti per alcuni moduli del 

Progetto S-CONFINIAMO di seguito riportato 

Titolo progetto:   S-CONFINIAMO!  2018 
ore 

270  
€ 44.706,00 

modulo 
ESPERTO  TUTOR 

tipologia 
Alunni 

Prim-Sec 
periodo ore costo totale 

1 
MENS SANA IN CORPORE 

SANO: IL PARKOUR 
ESTERNO SCAPIN L.  

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

20 = 

10P+10S 

autunno- 

inverno 2018 
30 € 5.082,00 

2 
UNO PER TUTTI, TUTTI 

PER UNO 
SCAPIN L.  ESTERNO 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

20 = 

10P+10S 

giugno- 

luglio 2018 
30 € 5.082,00 

3 
ORIENTAMENTO, 

PROGETTO DI VITA 
ESTERNO ESTERNO 

Orientamento post 

scolastico 

15 

S 

autunno- 

inverno 2018 
30 € 4.561,50 

4 ENGLISH DRAMA 
ESTERNO 

madrelingua 
XERRA R. 

Potenziamento della 

lingua Straniera 

20 

S 

2 luglio 2018 

6 luglio 2018 
30 € 5.082,00 

5 

A.A.A. cercasi nuovi 

AMICI Dei MUSEI – il 

vetro 

ESTERNO GOVERNALE D. 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

15 

S 
luglio 2018 30 € 4.561,50 

6 

A.A.A. cercasi nuovi 

AMICI dei MUSEI - 

Archeologia, Ambiente e 

Allegria! 

ESTERNO ROSSI S. 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

15 

P 
luglio 2018 30 

€ 5.611,50 

CON MENSA 

7 
CACCIATORI DI 

IMMAGINI 
ESTERNO FIORESE L. 

Innovazione didattica e 

digitale 

15 

S 
luglio 2018 30 € 4.561,50 

8 

IMPARO E 

“COSTRUISCO” LE MIE 
CONOSCENZE 

LAGO C./ 

RIZZA D. 

RIZZA D./ 

LAGO C. 

Potenziamento delle 

competenze di base 

20 

S 

agosto- 

ottobre 2018 
30 € 5.082,00 

9 LINGUE A COLORI 
FURIAN S./ 

RANZATO M. 

RANZATO M./ 

FURIAN S. 

Potenziamento delle 

competenze di base 

20 

P 

settembre- 

dicembre 2018 
30 € 5.082,00 

 progetto   S-CONFINIAMO! TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.706,00 

 

CONSIDERATO che non sono state rinvenute figure in qualità di esperti all’interno dell’istituto per 
alcuni moduli del progetto  

DETERMINA 

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimenti dei suddetti incarichi di collaborazione 

attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula e delle dichiarazione titoli, servizi, competenze, esperienze del 

personale ESTERNO secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 25/01/2018 e adottati e approvati  dal 

Consiglio di istituto del 08/02/2018. 

 

Art. 3 L’importo sarà onnicomprensivo di €. 70,00 per il docente esperto; 
 

Art. 4 - Il criterio di scelta è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula e l’attribuzione 
di punteggi tenendo conto della griglia dell’avviso allegato alla presente determina. 

Art. 5- Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente scolastico dott.ssa  

Annelisa Squizzato 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

dott.ssa Annelisa Squizzato 

                Firma autografa sostituita 
                    a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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