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AL SITO 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 98 PER IL REPERIMENTO DELLE FIGURE DI PIANO PER IL PROGETTO A.S. 2018/19: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

prot.n. AOODGEFID 9294 
del 10/04/2018 

10.2.5A –FSEPON-VE-

2018-44 
 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza 
anche digitale del patrimonio: 
SCOPRO 
LE ANTICHE 'SPA' 
€ 5.082,00 
 
Adozione di parti di patrimonio 
(luoghi, 
monumenti o altro): I reperti del 
Parco 
Montirone 
€ 5.082,00 
 
Conoscenza e comunicazione del 
patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera: Il sito 
archeologico del Montirone 
in....CLIL 
€ 5.082,00 
 

€ 15.246,00 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. 44 c.5 del D.I. n.129 del 28/08/2018, 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. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Regolamento interno sulla selezione di esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 33 del 23/11/2016  e revisione con delibera n. 79 del 16/10/2017;       
 





VISTO l’Avviso pubblico MIUR n..4427 del 02/05/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi mento”2014-2020- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale,artistico,paesaggistico”.Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2.Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 
Visto l’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID 9294 del 10/04/2018 relativa  all’avvio delle attività 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico,paesaggistico” 

 

Modulo Titolo modulo Destinatari  Attività previste ore 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza 

anche digitale del 

patrimonio 

 

Periodo dal 07/01/2019 al 

31/05/2019 

SCOPRO 
LE ANTICHE 
'SPA' 

 

20 Allievi  secondaria 

inferiore (primo ciclo) 

Esperto 

Tutor 

 
Il modulo ha tra le sue motivazioni 
principali quella di portare gli allievi 
alla scoperta del 
territorio in cui vivono, nella sua 
realtà umana, nelle sue strutture, 
nella sua storia, nelle 
sue tradizioni, nei suoi usi e nei suoi 
costumi, per contribuire a creare un 
clima di unione, 

di appartenenza, di accettazione, di 

rispetto, di condivisione e di 

cooperazione. 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

     

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 
 
Periodo dal 07/01/2019 al 
31/05/2019 

I REPERTI DEL 
PARCO 
MONTIRONE 
 

20 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

Esperto 

Tutor 
 
Il modulo si propone di favorire la 
consapevolezza dell’identità 
culturale e storica del proprio 
territorio, 
attraverso lo studio del patrimonio 
artistico per diffonderne il valore 
culturale 
 

30 

30 

     

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso 
percorsi in lingua straniera 
 
Periodo dal 07/01/2019 al 
31/05/2019 

IL SITO 
ARCHEOLOGIC
O DEL 
MONTIRONE 
IN....CLIL 
 

20 Allievi secondaria 
inferiore (primo ciclo) 

Esperto 

Tutor 
 
Il modulo è complementare ai 
precedenti e si prefigge di realizzare 
uno studio parallelo del 
sito archeologico del Colle del 
Montirone in lingua straniera. 

30 
30 

     

 
 
 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 
15.246,00; 
 
VISTO il decreto prot. n.   2825/06-03 del 26/06/2018  di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto; 
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 
 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di: tutor per ciascun  modulo, esperto, 
valutatore; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
– misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio, di cui avviso  del 16 settembre 2016;   



 VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e  
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
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;  

 

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 del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale 

interno , si procederà alla comparazione dei curricula di esperti esterni così come da artt.33, 40 del D. 44/01. 
 

Art. 3 L’importo orario sarà onnicomprensivo rispettivamente: €.30,00 per il docente tutor, €. 70,00 per il docente 

esperto; per le altre figure previste dal bando  i compensi oraria saranno quelli previsti dall’attuale C.C.N.L. 
 

Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula 
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 prof.ssa  
Barbara Stevanin  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Stevanin dr.ssa Barbara 
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