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Prot. n. 0007303/B33                               Taranto, 13/12/2017 
 
Determina n. 41 

D.S.G.A.  
Albo Pretorio on-line  

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  
Al Fascicolo PON  

Agli atti –Sede 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 – 
Selezione esperti  
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267 
Codice  CUP: G54C16000020007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “  Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”    
 
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017; 
 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  
 
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;   
 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   
 
VISTO  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;   
 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti  con i quali stipulare contratti per la realizzazione   
del Progetto in oggetto;   
 
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, 
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DETERMINA 
 
 

L’avvio  della procedura, tramite bando interno, per il reperimento di n. 8 esperti  per la realizzazione del   
piano in oggetto   
 
SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata tramite comparazione di curricula rispondente ai criteri stabiliti, a seguito di bando pubblico 
aperto ai docenti  interni a tempo indeterminato. La griglia di valutazione è stata approvata dal Collegio dei Docenti con 
delibera n. 62 in data 26/10/2017 e dal Consiglio d’istituto con delibera n. 127 in data 26/10/2017.  
Il compenso orario previsto è di euro 70,00 omnicomprensive, per ora di lezione.  
Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli:  
 

TIPOLOGIA MODULI TITOLO MODULO TITOLO ACCESSO 

ESPERTO 

Educazione motoria – sport - gioco 
didattico 

Sport is life 
Scuola Secondaria I grado 

Laurea Scienze Motorie o 
diploma equiparato 

rilasciato dall’Isef 

Educazione motoria – sport - gioco 
didattico 

Sport e gioco 
Scuola Primaria 

Laurea Scienze Motorie o 
diploma equiparato 

rilasciato dall’Isef 

Arte, scrittura creativa, teatro Attori si diventa 

Scuola Secondaria I grado 

 - Laurea in DAMS 

 – Laurea in lettere 

Modulo formativo per i genitori Insieme per...migliorare Laurea in Sociologia, 

Pedagogia, Psicologia 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Il sentiero delle parole 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea per accesso classe di 

concorso A022 

Potenziamento delle competenze di 

base 

Matematica è ragionare 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea per accesso classe di 

concorso A028 

Potenziamento delle competenze di base Numero dopo numero 
Scuola Primaria 

1 - Laurea in scienze della 
formazione primaria 

2 - Diploma Magistrale 

Educazione alla legalità Regoliamoci 

Scuola Secondaria I grado 

Laurea in Giurisprudenza 

 
TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018   
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente atto sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituto (http://www.icpirandellota.gov.it sezioni Albo on Line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti),  ed ha valore di notifica per tutto il personale 
dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D . Lgs 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente 
e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  
 
 

 
 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                                                                                                                                                    Dott.ssa Antonia Caforio                                                                                                                                              
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