
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ 

VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS)  C.F. 96034960177 
CU UFXZSC - tel. 0365 41700     fax 0365 521296 

posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it  
posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it 

          sito internet: www.icsalo.gov.it 
 

Protocollo con segnatura in allegato      Salò, 23/07/2018 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli atti 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 
CUP: B54F17007340006 

RUP: Fiorella Sangiorgi 
 

Determina dirigenziale 

 

per l’individuazione della procedura per la selezione di “esperti formatori”, per 

l’attuazione di Fondi Strutturali Europei – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base. 

Moduli: Narrare la bellezza 

     English workshop 

                     Story telling 

             A scuola di Dante   

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 l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
VISTA il D.P.R. 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; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 21 del 11/12/2017, di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la nota Miur prot. n. 200 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il 
progetto sopra indicato; 

VISTO la delibera n. 31 del 27/04/2018 del consiglio di Istituto relativa all’assunzione 
a P.A. 2018 del finanziamento di € 40.656,00 con scheda progetto P34 
codice: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 dal titolo Attiva...mente: costruire il 
successo formativo in spazi di   creatività; 

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la delibera n.    del 18/01/2018 con la quale il collegio dei docenti ha fissato i 
criteri di selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei progetto 
FSEPON 2014-2020 relative a esperti formatori, tutor e referente della 
valutazione; 

RILEVATA la necessità di dare avvio ai moduli formativi e quindi di procedere alla 
selezione per personale che assumerà il ruolo di esperto, di tutor e di 
referente alla valutazione le progetto   

 
determina 

 
di procedere per l’affidamento degli incarichi di esperti formatori per la gestione dei 
moduli previsti all’interno del progetto FSEPON 2014-2010 Competenze di Base - 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 come segue: 
 

modulo 1 Narrare la bellezza n.1 esperto di lingua italiana e storia 
locale 

alunni sec. I grado 

modulo 2 English workshop n.1 esperto madrelingua inglese alunni sec. I grado 
modulo 3 Story Telling           n.1 esperto madrelingua inglese alunni primaria 
Modulo 4 A scuola di Dante   n.1 esperto teatrale alunni sec. I grado 
  

Criteri e modalità 
 

• La scelta del contraente avverrà attraverso l’analisi dei curricula, la comparazione   
dei titoli culturali, formazione, esperienze professionali e competenze maturate nel  
settore oggetto della selezione sulla base di un avviso pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.icsalo.gov.it, coerentemente con i criteri approvati dal collegio 
docenti e secondo il seguente ordine: 
1. selezione tra esperti formatori interni all’Istituzione Scolastica; 
2. selezione tra esperti formatori esterni in servizio presso altre Istituzioni    
    Scolastiche, previa autorizzazione delle stesse; 
3. selezioni tra esperti formatore esterni all’Amministrazione. 
La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita commissione costituita dopo  
il termine di scadenza per la partecipazione alla selezione. Si procederà a valutazione 
anche in presenza di una sola domanda purché coerente con i criteri richiesti e 
pienamente rispondente alle esigenze previste nel bando di selezione.  

• Per ogni esperto individuato è previsto un compenso orario di € 70,00 
omnicomprensivo per un totale di n. 60 ore a modulo. 

• Valore max dell’appalto/selezione complessivo dei n. 4 moduli previsti all’interno 
del progetto autorizzato per gli esperti è di € 16.800,00 lordi omnicomprensivi di 
tuti gli oneri di legge previsti, sia a carico degli esperti che a carico dell’amministra- 
zione, da imputare  alla scheda progetto P34 del programma annuale 2018 che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 

• I compensi spettanti, corrisposti in funzioni delle ore di attività effettivamente 
prestate, saranno assegnati ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di 
Gestione dei fondi relativi all’azione, previo espletamento da parte dell’incarico di 
tutti gli obblighi specificati dal contratto sottoscritto. 

 
 



 
 
 

• L’attività si svolgerà dalla data di sottoscrizione del contratto, con durata 
limitatamente all’a.s. 2018-2019 e avrà termine con la chiusura degli interventi dei 
singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

• Nell’avviso di selezione saranno indicati i termini, le modalità per la trasmissione 
delle istanze di candidatura e la relativa valutazione. 

• Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto www.icsalo.gov.it all’albo on line e in Amministrazione trasparente. 

• Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, dell’art. 
5 della Legge 241/90 e come stabilito dell’art. 31 del D.Lgs N. 50/2016 è il 
dirigente scolastico reggente prof.ssa Fiorella Sangiorgi. 
 
 

Il dirigente scolastica reggente 
prof.ssa Fiorella Sangiorgi  

firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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