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Prot. n. 1115/B-41c Barletta, 02/03/2018 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Programmazione 2014-2020  

Anno Scolastico 2017-2018 
 

OGGETTO:    Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto “Una scuola aperta...per 
crescere insieme”  PON" 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 – CUP C94C16000000007 – 
Indizione di Avviso  per la selezione di Personale Esperto esterno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 
sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTO il progetto “Una scuola aperta...per crescere insieme”, redatto e deliberato dagli OO.CC. di 
questa Istituzione Scolastica inoltrato in data 15/11/2016;  
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VISTA  la nota del MIUR, Direzione Generale Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31710 del 
24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e 
l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018 prevista nell’ambito 
del progetto identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3289 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” –  
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 13 ottobre 2017 relativa all'individuazione dei 
criteri per il reclutamento del personale esperto interno ed esterno; 

VISTA la delibera n. 66 del Consiglio di Circolo del 24 ottobre 2017 relativa all'individuazione dei 
criteri per il reclutamento del personale interno ed esterno ; 

VISTO L’esito negativo della selezione interna per esperti come da verbale della Commissione di 
Valutazione delle candidature prot. n. 570/B-41c del 02/02/2018 pubblicato all’Albo Pretorio; 

VISTO l’esito della selezione degli esperti esterni attraverso l’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art. 35 del CCNL  2007 e della relativa pubblicazione al sito web della scuola delle graduatorie 
definitive prot. n.  1113/B-41c 

VISTA La comunicazione della prof.ssa Ricatti Concetta, assunta protocollo al n. 1114/B-41c del 
02/03/2018, con la quale opta per il modulo 5) Dentro il testo;  

CONSIDERATA La necessità di procedere ala selezione di esperti esterni relativi ai moduli: 

- Modulo 1) L'attività motoria per crescere in coesione,  

- Modulo 2) Lo sport per accrescere l'autostima,  

- Modulo 6) Tanti testi per… 
ATTESA la necessità di dover procedere alla individuazione di n. 3 esperti di comprovata esperienza e 

alta professionalità per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto; 

DISPONE 

Art. 1 

Dell’ Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 
tutte le attività previste nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO “Una scuola aperta...per crescere insieme” per le ore indicate nella tabella seguente e con le 
caratteristiche indicate. 

I Progetti dell’Avviso pubblico PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE -  Inclusione 
sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1A 
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”; sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Le tipologie di attività il personale individuato tramite AVVISO PUBBLICO è TENUTO a svolgere negli 8 diversi 
moduli finanziati sono quelle previste nel progetto presentato dalla Scuola e approvato dal MIUR. 
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MODULI 
Modulo formativo destinatari n. ore 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 

 L'attività motoria per crescere in coesione 

Classi 3^A-B-C-D 
Modalità a classi aperte 

30h 

Educazione motoria sport; gioco didattico  

Lo sport per accrescere l'autostima 

Classi 3^ E-F-G-H- 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base 

Tanti testi per... 

Classi 5^ E-F-G-H  
Modalità a classi aperte 

30h 

Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 
condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali. 

Art.2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di Avviso ad evidenza per l'individuazione della professionalità 
richiesta rivolto al personale esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 

Art.3 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per modulo purché in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Art.4 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che sarà 
pubblicato all'albo on line, e diffuso con posta elettronica alle scuole della provincia di Bari.. 

Art.5 

Al personale individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d'incarico, così 
come previsto dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso orario per le attività aggiuntive in oggetto 
è stabilito in € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa vigente.  

Art.6 

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 Agosto 2018 secondo le modalità 
previste nell'Avviso pubblico “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", AOODGEFID\prot. 
n. 10862 del 16-09-2016 e concordate col Dirigente Scolastico e col gruppo di Progetto. 

Art.7 

Si approva l’avviso di selezione per aspiranti Esperti Esterni con i relativi allegati. 

Art.8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015, il RUP è il Dirigente Scolastico dott.ssa Serafina Maria Ardito . 
 
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott.ssa Serafina Maria ARDITO  
           firma autografa omessa 
      art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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