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                  All’Albo dell’Istituto 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “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)” 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A – FSEPON – EM – 2017-24  
CODICE CUP: E47I17001470006 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
(Collaborazione plurima con Altre Scuole) 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
 
VISTO il dPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 
 
VISTA la candidatura n. 48425 relativa all’ avviso n. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di 
base, presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo in data 16/05/2017 e 
compresa nella graduatoria definitiva comunicata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38446 del 
29/12/2017; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con cui sono stati autorizzati il progetto e 
il relativo impegno di spesa; 
 
VISTO la delibera n.2 del 31 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto di modifica di Bilancio con cui 
è stato inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 15/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 8 del 
28/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020; 
 
VISTI i Regolamenti UE, le Indicazioni MIUR e la complessiva normativa di riferimento per la 
realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 
 
TENUTO CONTO che i tre MODULI previsti dal progetto in oggetto:  1) “IMMAGINI PER 
ESPRIMERSI” (Multimedialità) – 2) “IL CORPO E’ MOVIMENTO” (Espressione corporea: 
attività ludiche, attività psicomotorie) – 3) “ESPLORARE PER SENTIRE” (Pluri-attività: attività 
educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo , multiculturalità, esplorazione 
dell’ambiente. ecc…) richiedono formatori/esperti; 
 
VERIFICATA la mancanza di disponibilità di docenti interni, per i moduli 1-2-3 per lo svolgimento 
delle attività legate al PON in oggetto, 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
di AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 
reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 

Tipologia di 
modulo 

Titolo Modulo Destinatari Ore Sede FIGURA 
RICHIESTA 

Multimedialità “IMMAGINI 
PER 
ESPRIMERSI” 

Alunni Scuola 
dell’ Infanzia 

30 Scuola dell’ 
Infanzia di 
Lagosanto 

Esperto in 
attività laboratori 
multimediali 
rivolte alla fascia 
d’età 4-5 anni 

Espressione 
corporea (attività 
ludiche, attività 
psicomotorie) 

“IL CORPO E’ 
MOVIMENTO” 

Alunni Scuola 
dell’ Infanzia 

30 Scuola dell’ 
Infanzia di 
Codigoro 

Esperto in 
attività ludico-
esperienziali-
motorie 
specifiche per la 
fascia d’età 4-5 
anni  

Pluri-attività 
(attività 
educative 
propedeutiche di 
pregrafismo e di 
precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell’ambiente..) 

“ESPLORARE 
PER SENTIRE” 

Alunni Scuola 
dell’ Infanzia 

30 Scuola 
dell’Infanzia di 
Pontelangorino 

Esperto in 
attività 
propedeutiche 
(pregrafismo, 
precalcolo) con 
spiccata 
attitudine alla 
dimensione 
laboratoriale 
rivolta alla fascia 
d’età 4-5 anni 
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Art. 2 – Importo 
 
Compenso orario previsto 
 
 
Tutor 
 

€  30,00 onnicomprensivo 
 
(Circolare Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 2 del 02/02/2009) 

Docente € 70,00 onnicomprensivo 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto, e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte 
del MIUR. 
 
Art. 3 – Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato Mod. A, debitamente firmate in calce, corredate 
dal curriculum redatto secondo il Modello europeo (debitamente firmato) e da un documento 
d’identità in corso di validità, devono pervenire entro le ore 12.00 del 19/02/2019 esclusivamente a 
mezzo Posta elettronica all’indirizzo feic815007@istruzione.it. 
 
Art. 4 – Cause di esclusione 
Saranno clausole tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3)  Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
5) Documento d’identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 5 – Selezione 
 
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata, attraverso la 
valutazione dei titoli prodotti come da allegato B. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 207/10), viene nominato 
Responsabile del procedimento la Dirigente Cavicchioli Ines. 
 
Gli allegati A e B sono parte integrante del presente bando. 

 
 
 
                                                             
/ac                                                                                                                                             

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        Ines Cavicchioli 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs39/93 
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