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Oggetto:	Fondi	Strutturali	Europei	–PON	FSE	Programma	Operativo	Nazionale”	Per		la	scuola,	competenze	e	ambienti	
per	l’apprendimento”	2014-2020.	Asse	I-	Fondo	Sociale	Europeo	(FSE)-	Obiettivo	specifico	10.2	Avviso	pubblico	prot.	
AOODGEFID/4396	 del	 09/03/2018	 per	 la	 realizzazione	 di	 progetti	 di	 potenziamento	 delle	 competenze	 di	 base	 in	
chiave	innovativa,	a	supporto	dell’offerta	formativa.	
Obiettivo	specifico	10.2	Miglioramento	delle	competenze	chiave	degli	allievi	
Sotto	Azione	10.2.2A	Competenze	di	Base.	
	

Codice	identificativo	progetto:	10.2.2A-FSEPON-PU-2019-276	
CUP:G18H18000400007	

	
DETERMINA	A	CONTRARRE	PER	IL	RECLUTAMENTO	DI	ESPERTI	ESTERNI	

	
VISTO	 l’Avviso	pubblico	 per	 la	 realizzazione	 di	 progetti	 PON	 FSE	 Programma	Operativo	Nazionale”	 Per	 	 la	 scuola,	
competenze	e	ambienti	per	 l’apprendimento”	2014-2020.	Asse	 I-	 Fondo	Sociale	Europeo	 (FSE)-	Obiettivo	 specifico	
10.2.	Avviso	pubblico	prot.	AOODGEFID/4396	del	09/03/2018	per	la	realizzazione	di	progetti	di	potenziamento	delle	
competenze	di	base	in	chiave	innovativa,	a	supporto	dell’offerta	formativa.	
Obiettivo	specifico	10.2	Miglioramento	delle	competenze	chiave	degli	allievi	
Sotto	Azione	10.2.1A	Azioni	specifiche	per	la	scuola	dell’infanzia;	
Sotto	Azione	10.2.2A	Competenze	di	Base.	
VISTA	la	nota	prot.	AOODGEFID/13404	del	02/05/2019			con	la	quale	l’AdGP	ha	pubblicato	le	graduatorie		provvisorie	
e	 la	nota	prot.	n.	AOODGEFID/18425	del	05/06/2019	con	 la	quale	venivano	pubblicate	 le	graduatorie	definitive	dei	
progetti;		
VISTA	la	comunicazione	del	MIUR	prot.	AOODGEFID/22747	del	01/07/2019	di	formale	Autorizzazione	del	progetto;	
VISTE	le	indicazioni	del	MIUR	per	la	realizzazione	degli	interventi;	
VISTO	il	Piano	operativo	del	progetto,	inoltrato	in	data	23.05.2018;	
VISTO	il		D.I.	219/2018;	
VISTO	il	DPR	275/99,	concernente	norme	in	materia	di	autonomia	delle	istituzioni	scolastiche;	
VISTO	il	programma	Annuale	esercizio	finanziario	2020;	
VISTA	la	delibera	n.	2	del	Collegio	dei	Docenti	del	17/04/2018	e	la	delibera	del	Consiglio	di	Circolo	del	21/03/2018	
delibera	n.	5	con	la	quale	si	approvava	l’adesione	alle	azioni	del	Progetto	PON	2014-2020	in	oggetto;	
VISTO		il	Regolamento	per	i	Contratti	di	prestazione	d’opera	intellettuale	per	l’arricchimento	dell’offerta	formativa	
approvato	dal	Consiglio	di	Circolo	in	data	25	febbraio	2019		con	delibera	n.4;	
VISTA	la	nota	MIUR	AOODGEFID.0031732	del	25.07.2017;	
VISTO	l’Avviso	interno	per	la	selezione	di	esperti	di	lingua	inglese	interni	a	questa	istituzione	scolastica		
pubblicato	in	data	08/01/2020	Prot.	n.69/A40-PON.a-	FSE	per	la	realizzazione	del	modulo	di	lingua	inglese	intitolato	
“Diversa…mente	I	Speak	English	“;	
	VISTO	il	verbale	della	Commissione	per	la	valutazione	delle	istanze	pervenute	in	seguito	alla	pubblicazione	dell’avviso	
interno	 per	 la	 selezione	 di	 n.	 1	 esperto	 interno	 di	 lingua	 inglese	 dal	 quale	 si	 evince	 che	 non	 è	 pervenuta	 alcuna		
candidature;	
VISTO	l’Avviso	interno	per	la	selezione	di	esperti	interni	a	questa	istituzione	scolastica	pubblicato	in	data	14/01/2020	
Prot.	n.	178	/A40-PON.a-	FSE	per	la	selezione	di	n.	1	esperto	di	italiano	per	la	realizzazione	del	modulo	intitolato	



“Diversa…mente	narro”,	di	n.	3	esperti	di	matematica	per	la	realizzazione	dei	moduli	intitolati	“	Diversa…mente	
ragiono”:	“Diversa..mente	fraziono	1”	e	“Diversa…mente	fraziono	2”,	di	n.	2	esperti	in	scienze	per	la	realizzazione	dei	
moduli	intitolati	“Diversa…mente	sperimento	1”	e	“Diversa..mente	sperimento	2”;	
VISTO	il	verbale	della	commissione	per	la	valutazione	delle	istanze	pervenute	in	seguito	alla	pubblicazione	dell’avviso	
interno	del	14/01/2020	Prot.	n.	178	/A40-PON.a-	FSE		dal	quale	si	evince	che	è	pervenuta	soltanto	n.	1	candidatura	per	
il	modulo	di	scienze	“Diversa…mente	sperimento	1”;	
VISTO	l’Avviso	per	la	selezione	di	esperti	interni	alle	altre	istituzioni	scolastiche	pubblicato	in	data	28/01/2020	Prot.	n.	
526/2020	per	la	selezione	di	n.	1	esperto	di	italiano	per	la	realizzazione	del	modulo	intitolato	“Diversa…mente	narro”,	
di	n.	3	esperti	di	matematica	per	la	realizzazione	dei	moduli	intitolati	“	Diversa…mente	ragiono”,	“Diversa..mente	
fraziono	1”	e	“Diversa…mente	fraziono	2”,	di	n.	1	esperto	in	scienze	per	la	realizzazione	dei	moduli	intitolati	
“Diversa..mente	sperimento	2”;	
VISTO	il	verbale	della	commissione	per	la	valutazione	delle	istanze	pervenute	in	seguito	alla	pubblicazione	dell’avviso	
del	28/01/2020	Prot.	n.	526/2020		dal	quale	si	evince	che	è	stato	selezionato		soltanto	n.	1	candidatura	per	il	modulo	
di	scienze	“Diversa…mente	sperimento	2”;	
PREMESSO	che	per	l’attuazione	del	Progetto	è	necessario	avvalersi	di	figure	di	elevato	profilo	professionale	aventi	
competenze	specifiche	nei	vari	percorsi	costituenti	l’azione	formativa,	
ATTESA	la	necessità	di	procedere	all’individuazione	di	ULTERIORI	n.	5	esperti	esterni	per	la	realizzazione	dei	seguenti	
moduli:	

TITOLO	PROGETTO	“Autentica…..mente	consapevole”-	Scuola	primaria	
	

Modulo	 Titolo	Modulo	 Destinatari	 Profilo	richiesto	 Ore	
Lingua	madre	 Diversa…mente	

narro	
alunni	classi	2°-
primaria	

-Docente		laureato		in	lingua	e	
letteratura	italiana;		
Docente	laureato	in	scienze	della	
formazioni	primaria	con	comprovate	
esperienza	nell’insegnamento	della	
matematica	
-docente	di	scuola	primaria	con		
comprovate	esperienza	nell’	
insegnamento	della	lingua	italiano	;		
-esperti	di	particolare	e	comprovata		
specializzazione	nella	disciplina		

30	

Matematica	 Diversa…mente	
ragiono	

alunni	classi	2°-
primaria	

-Docente	laureato	in	materia	affini	al	
profilo	richiesto	(laurea	in	
matematica/scienze	biologiche/	
ingegneria/geologia	ecc..);		
Docente	laureato	in	scienze	della	
formazioni	primaria	con	comprovate	
esperienza	nell’insegnamento		della	
matematica	
-docente	scuola	primaria	con	
comprovate	esperienza	
nell’insegnamento	della	matematica;	
-esperti	di	particolare	e	comprovata		
specializzazione	nella	disciplina	

30	

Matematica	*(1)	 Diversa…mente	
fraziono	1	

alunni	classi	
3°/4°/5°-primaria	

Docente	laureato	in	
Matematica/Scienze	
biologiche/scienze	naturali	con	
competenze	musicali	certificate	
-Docente	laureato	in	scienze	della	
formazioni	primaria	con	competenze	
musicali	certificate	
-docente	di	scuola	primaria	con	
comprovate	esperienza	
nell’insegnamento	della	matematica	
e	con	competenze	musicali	
certificate	
-docente	diplomato	in	conservatorio	
con	esperienze	documentate	di	
insegnamento	e/	o	progetti	affini	al	
percorso	da	realizzare	
-	esperti	di	particolare	e	comprovata		
esperienza	nella	tipologia	del	

30	



progetto	da	realizzare 

Matematica	*(1)	 Diversa…mente	
fraziono	2	

alunni	classi	
3°/4°/5°-primaria	

Docente	laureato	in	
Matematica/Scienze	
biologiche/scienze	naturali	con	
competenze	musicali	certificate	
-Docente	laureato	in	scienze	della	
formazioni	primaria	con	competenze	
musicali	certificate	
-docente	di	scuola	primaria	con	
comprovate	esperienza	
nell’insegnamento	in	matematica	e	
con	competenze	musicali	certificate	
-docente	diplomato	in	conservatorio	
con	esperienze	documentate	di	
insegnamento	e/	o	progetti	affini	al	
percorso	da	realizzare	
-	esperti	di	particolare	e	comprovata		
esperienza	nella	tipologia	del	
progetto	da	realizzare 

 Lingua	inglese	 Diversa…mente		
I	Speak	English	

alunni	classi	
3°primaria	

-	Esperti	non	madre	lingua	in	
possesso	di	laurea	specifica	in	lingue	
e	letterature	straniere	

30	

	
	
PRESO	ATTO	altresì	che	il	periodo	la	sede	e	lo	svolgimento	delle	attività,	le	modalità	di	presentazione	della	domanda	e	
di	conferimento	degli	incarichi,	le	mansioni	da	svolgere	e	le	cause	di	risoluzione	anticipata	del	rapporto	di	lavoro	sono	
indicate	nell’allegato	avviso	pubblico;	
DATO	 ATTO	 infine	 che	 il	 trattamento	 economico	 sarà	 corrisposto	 solo	 dopo	 l’effettiva	 erogazione	 dei	 fondi	
comunitari;	
VISTI	l’avviso	pubblico	ed	i	relativi	allegati	costituiti	da:		

- allegato	1			Tabella	Valutazione	esperti;	
- allegato	2		Scheda	autovalutazione	esperti;	
- allegato	3			Modulo	domanda	esperti;	
- allegato	4			Informativa	Privacy;	
- allegato	5			Formulario	Proposta	Progettuale;	

	
DETERMINA	

• Dare	 inizio	 alle	 procedere	 finalizzate	 all’individuazione	 di	 	 n.	 5	 esperti	 ESTERNI	 per	 la	 realizzazione	 de	
seguenti	moduli:		

• lingua	madre	“Diversa…mente	narro”	rivolto	agli	alunni	di	classe	2°	scuola	primaria,		
• matematica:	“Diversa…..mente	ragiono”	rivolto	agli	alunni	di	classe	2°	scuola	primaria;		
• matematica:	“Diversa…..mente	fraziono	1”	rivolto	agli	alunni	di	classe	3°/4°/5°	scuola	primaria;		
• matematica:	“Diversa…..mente	fraziono	2”	rivolto	agli	alunni	di	classe	3°/4°/5°	scuola	primaria;		
• lingua	inglese	“Diversa…mente	I	Speak	English”	rivolto	agli	alunni	di	classe	3	scuola	primaria;	
• Approvare	 l’avviso	 pubblico	 ed	 i	 relativi	 allegati	 che	 formano	parte	 integrante	 e	 sostanziale	 della	 presente	

determinazione;	
• Dare	 atto	 infine	 che	 il	 trattamento	 economico	 sarà	 corrisposto	 solo	 dopo	 l’effettiva	 erogazione	 dei	 fondi	

comunitari.	
		
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Maura	Iannelli	

 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	dell'art.	3	comma	2	del	D.L.	39/93	

	
		

	

	


