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Prot. N° 3362C/24-c

San Lucido, lì 24/10/2018

 AGLI ATTI DELLA SCUOLA
 AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO
 ALL’ ALBO - SEDE
DETERMINA DIRIGENZIALE
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 - 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
Sotto-azione
10.2.2A

Codice identificativo progetto
FSE PON –CL-2017-81

Titolo modulo
“L’innovazione per le competenze”

CUP: D15B17000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
approvato dalla commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017. Competenze di base. 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.);
VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 22/03/2017;
VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 29/03/2017 di adesione al progetto;
VISTA la candidatura n. 36566 presentata da questa scuola in data 09/05/2017 relativa al Piano di cui
all’Avviso pubblico AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38444 del 29 dicembre 2017, con la quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ha comunicato l’autorizzazione relativa al
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “L’innovazione per le competenze ” “Codice
progetto:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81” finanziato con FSE – Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21 febbraio 2017;

VISTE le linee guida relative alle Disposizioni per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE –Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0038115 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;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020- edizione 2018;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio di Istituto dello 07.03.2018 relativa all’iscrizione a bilancio, nel
Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 44.905,20 del progetto dal titolo
“L’innovazione per le competenze” Codice:10.2.2A-FSEPON-CL- 2017-81 finanziato con FSE –
avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017;
VISTO il decreto di modifica al programma annuale prot. n. 698 C/24-c dello 07.03.2018, per un importo
pari a € 44.905,20 -10.2.2A FSE PON –CL-2017-81-competenze di base;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di n. 09 esperti, uno per ogni modulo, per lo svolgimento
delle attività formative previste dal progetto dal titolo “L’innovazione per le competenze” Codice:10.2.2A-FSEPONCL-2017-81;
VISTI i criteri di valutazione delineati dal collegio dei docenti in data 13.04.2018;
VISTI i criteri di valutazione delineati consiglio d’Istituto verbale n.26 del 7 maggio 2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale

DETERMINA
ART. 1
L’avvio per la selezione di N. 9 ESPERTI per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza
assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. San Lucido
alla scadenza del presente avviso

Destinatario di lettera d’incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di Destinatario di lettera d’incarico
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

uno per ogni modulo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 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.
Sottoazione 10.2.2A. Codice progetto Codice:10.2.2A-FSEPON-CL-2017-81 titolo “L’innovazione per le
competenze”.

Tipologia
modulo

Titolo

Lingua inglese per
gli allievi
della scuola
primaria

€ 5.082,00

20

30

€ 5.082,00

20

30

€ 5.082,00

Scuola primaria di
Torremezzo

20

30

€ 5.082,00

Scuola Secondaria
di 1^ grado S.
Lucido

20

30

€ 5.082,00

Alla scoperta della
Scuola primaria di
psicoaritmetica e psico
S. Lucido Centro
geometria:dalla Montessori
fino ai nostri giorni

20

30

€ 5.082,00

Laboratorio vita e
natura

20

30

€ 5.082,00

16

30

€ 4.665,60

16

30

€ 4.665,60

Personaggi a spasso nel
tempo 2

Scienze

30

Scuola secondaria
di1^grado San
Lucido
Scuola primaria di
San
Lucido Centro

Lingua madre

Scienze

Costo

Le ali della poesia 2

Personaggi a spasso nel
tempo 1

Matematica

Ore

Scuola secondaria
di
1^ grado San
Lucido

Lingua madre

Matematica

Numero
Allievi
20

Le ali della poesia
Lingua madre

Lingua madre

Plesso

Gioco,
calcolo, realizzo

Arrivano i Bio Kids

Story telling “OUR
MAGIC STORY” :
listen, repeat and
participate

Scuola Secondaria
di 1^ grado S.
Lucido
Scuola primaria di
Torremezzo di
Falconara
Albanese

Scuola primaria
San Lucido
Centro

ART. 2 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Osso-Dirigente Scolastico in questo Istituto
Comprensivo.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo, sul sito dell’istituto- SEZ.
Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Anna OSSO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

