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codice univoco UFRPFL 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’avviso pubblico di selezione di  Esperti, Tutor,  per l’avvio delle attività formative 

progetti PON-FSE relativi alle azioni Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 CODICE CUP H41H17000170006 - 

Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 CODICE CUP H41H17000180006 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-329 CODICE CUP H41E18000220006 - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-1392 CODICE CUP 

H41E18000230006 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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, relativo al nuovo “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO  l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale 

Europeo (FSE) ;  

VISTO  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”; 
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VISTO   l’Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/10  del 19/04/2017, con la quale è stato approvato il piano 

integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 2669 del 03/03/2017 per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”;  

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n.2/5 del 19/04/2017, con la quale è stata autorizzata la 

presentazione del piano integrato n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 43251), n. 

2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale” e n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, 

lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del Regolamento 

per le Attività negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la selezione di 

esperti previsti dai Piani Integrati presentati da questo Istituto; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC – Anna 

Frank  l'autorizzazione all'avvio del progetto presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al 

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

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea -Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva attribuito al progetto 

il codice 10.2.2-FSEPON-SI-2017-635 con contestuale autorizzazione di spesa per € 44.801,10 (€ 

quarantaquattromilaottocentodieci,10); 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0038456 del 29-12-2017 con la quale  veniva attribuito al progetto 

il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394  con contestuale autorizzazione di spesa per € 19.911,60 (€ 

diciannovemilanoventoundici,60); 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0027759 del 24-10-2018 con la quale  veniva attribuito al progetto 

il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1392 con contestuale autorizzazione di spesa per € 24.889,50 

(€ventiquattromilaottocentottantanove,50); 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/002321 del 12-07-2018 con la quale  veniva attribuito al progetto 

il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-329 con contestuale autorizzazione di spesa per € 10.164,00 

(€diecimilacentosessantaquattro); 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 

pubblicate con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio 

al Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTE  le indicazioni in merito ai criteri di selezione del personale esperto di cui alla nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con rinvio a quanto disposto 

in seno all’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017; 

VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.3664/C14a  del 16/11/2018 relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635;  

VISTO   il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.3665/C14a del 16/11/2018  relativo al progetto 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394; 

VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.3666/C14a del 16/11/2018  relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-329; 

VISTO  il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.3668/C14a del 16/11/2018  relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1392; 

RILEVATA l’impossibilità di procedere all’avvio di tutti i moduli previsti dalle azioni autorizzate, come evidenziato 

con la nota prot.n°768/A20a del 01/03/2019, trasmessa all’Autorità di gestione in risposta alla nota 

prot.4496 del 18.02.2019; 
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RILEVATA l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario autorizzato per singolo modulo, le procedure 

per l’individuazione delle figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività formative 

riguardanti i laboratori didattici autorizzati nel Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2018-2019; 

CONSIDERATI gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, di seguito specificati: 

 

A Fine di pubblico interesse che 

con i contratti si intende 

perseguire 

Attuazione dei seguenti laboratori didattici riservati agli alunni 

dell’Istituto 
Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-635 

Titolo progetto "Tutti avanti" 
n° Modulo Titolo del Modulo Destinatari Descrizione profilo richiesto ore 

 

 

1 
Scienze: 

Piccoli cuochi di 
Sicilia 

Allievi  

(Primaria primo 
ciclo) 

Docente diplomato/laureato di 
scuola primaria  

Comprovata competenza ed  
esperienza nell’insegnamento, 
progettazione e conduzione di 
laboratori relativi alla nutrizione 

ed all’alimentazione  

 

 

30 

 

Azione 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-394 
Titolo progetto "Avanti Tutti" 

n° 
Modulo 

Titolo del 
Modulo Destinatari Descrizione profilo richiesto 

ore 

 

 

1 
Musica: 

Facciamo 
musica insieme 

Azioni specifiche 
per gli alunni della 
scuola dell'infanzia 

Docente diplomato/laureato 
scuola dell’infanzia 

Comprovata esperienza 
nell’insegnamento, 

progettazione e conduzione di 
attività musicale con gruppi di 

alunni 

 

 

30 

 

Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-329 
Titolo progetto "Eurorientiamoci" 

n° 
Modulo 

Titolo del 
Modulo Destinatari 

Descrizione profilo 
richiesto 

ore 

 

 

1 

Cittadinanza 
Europea 

Eurorientiamoci 1 

Azioni specifiche 
per gli alunni della 
scuola secondaria 

di I grado 

Docente laureato comprovata 
esperienza nell’insegnamento 
progettazione e conduzione di 

attività con gruppi alunni su 
tematiche attinenti ai diritti e 

doveri connessi alla 
cittadinanza ed ai Trattati che 

hanno consentito, nel tempo, la 
costituzione e lo sviluppo 

dell’Unione Europea.  

 

 

30 

 

 

2 
Cittadinanza 

Europea 
Eurorientiamoci 2 

Azioni specifiche 
per gli alunni della 
scuola secondaria 

di I grado 

Docente laureato comprovata 
esperienza nell’insegnamento 
progettazione e conduzione di 

attività con gruppi alunni su 
tematiche attinenti ai diritti e 

doveri connessi alla 
cittadinanza ed ai Trattati che 

hanno consentito, nel tempo, la 
costituzione e lo sviluppo 

dell’Unione Europea. 

 

 

30 

Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1392 
Titolo progetto "Pensare digitale" 

 
n° 

Modulo 
Titolo del 
Modulo Destinatari 

Descrizione profilo 
richiesto 

ore 

 

 

1 
Cittadinanza 

digitale  
Scuola Blog 

Azioni specifiche 
per gli alunni della 
scuola secondaria 

di I grado 

Docente laureato  con 
comprovata esperienza 

progettazione e conduzione di 
gruppi alunni  e 

nell’insegnamento di materie 
informatiche, con particolare 
riferimento ad internet ed alla 
navigazione in rete in modo 

sicuro e consapevole.  

 

 

60 

 

B L’oggetto del contratto Ricerca e selezione di esperti interni per attività di docenza nei laboratori 
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didattici extracurriculari; 

Ricerca e selezione di docenti interni per attività di tutoraggio nei 

laboratori didattici extracurriculari; 

Ricerca e selezione di personale interno per lo svolgimento delle funzioni 

di Referente per la Valutazione 

C Il valore economico Il costo preventivato è 

 Per le attività di docenza, 70 euro orarie, da intendersi in forma 

omnicomprensiva; 

 Per le attività di tutoraggio: euro 30 orarie omnicomprensive; 

 Per le attività di Referente per la Valutazione: i costi orari sono 

parametrati a quelli previsti per le attività aggiuntive non docenza  

dal vigente C.C.N.L.. 

 Per il personale A.T.A., i costi orari sono parametrati a quelli 

previsti per le attività aggiuntive dal vigente C.C.N.L. 

D La forma del contratto Atto formale di nomina 

E Le clausole essenziali Tempi, modalità d’attuazione e assolvimento dei compiti previsti dalle 

funzioni esercitate (progetti, attività, relazioni, uso della piattaforma 

elettronica, ecc..) 

F Modalità di scelta del 

contraente e criteri per 

l’individuazione 

Quadro comparativo delle competenze professionali possedute, elaborato 

dal G.O.P. (Gruppo Operativo di Piano), sulla base dei criteri e dei 

punteggi che saranno dettagliatamente indicati nel Bando di selezione 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’indizione delle selezioni avviene tramite avviso interno recapitato a tutti i docenti della scuola tramite posta 

elettronica e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica http://www.icsfrankag.it/  e nelle sezioni albo pretorio, 

albo PON e amministrazione trasparente, destinato al personale interno, per l’individuazione delle seguenti figure 

professionali: 

- N. 5 (cinque) esperti interni per l’attività di docenza; 

- N. 5 (cinque) tutor interni; 

- N. 1 (uno) referente per la valutazione; 

Art. 3 

Al fine di procedere con l’elaborazione del Bando di selezione delle figure professionali sopra specificate, è costituito il 

G.O.P. (Gruppo Operativo di Piano) della scuola, formato dal Dirigente scolastico, dal DSGA dell’Istituto e dall’ins. 

Conti Gabriella. 

Art. 4 

Le procedure, i requisiti e le competenze, nonché gli ulteriori dettagli per partecipare alle selezioni, saranno definiti e 

precisati nell’apposito Bando di selezione, di prossima pubblicazione. 

 

Agrigento, 4 aprile 2019 

            Il Dirigente scolastico 

                   (Alfio Russo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 

_________________________ 

Al DSGA – SEDE 

All’Albo della Scuola – SEDE 

Al sito WEB della scuola 

 

 

  

 

http://www.icsfrankag.it/
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