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Istituto Comprensivo Ripi 

 
AL PERSONALE DOCENTE INTERNO  

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

Oggetto: AVVIO per la selezione di personale docente interno per conferimento incarico di esperto relativamente 

al progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i 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.)  

Progetto titolo: Competenze di Base. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, 

recante il "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.;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di 

“Competenze di base”;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti; 

VISTO il Decreto di modifica del Programma Annuale 2018 prot. n. 1543 del 21/05/2018  con la previsione del 

Progetto  - “PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE”per il finanziamento totale PON FSE pari a € 64.816.80 – 

sottoazione 10.2.1A –FSEPON – LA- 2017- 145 scuola Infanzia  € 19911.60-; – sottoazione 10.2.2A –FSEPON – LA- 

2017- 297 scuola primaria-secondaria € 44.905.20; 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei progetti;  

 VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 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 il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

VISTI i criteri specifici di selezione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera DEL 30/11/2018 

 VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

RAVVISATA la necessità di selezionare esperti per l’attività di formazione;  

EMANA 

il presente avvio per il  bando rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo di RIPI FR (docenti a tempo 

indeterminato) avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, 

finalizzata alla creazione di una graduatoria di ESPERTO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 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 10.2.1A Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); CUP G62H18000060005 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145 Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  emozion…mi 

diverto…imparo  

Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria secondaria  (potenziamento di base della matematica, di 

Italiano e lingua inglese - linguaggi e multimedialità –)CUP G62H18000050005 

Codice Progetto: 10.2.aA-FSEPON-LA-2017-297  Progetto titolo: Competenze di base – Imparare giocando …non 

nuoce. 

Tipologia moduli:educazione linguistica-lingue straniere -matematica-(Chesscard….Matto) 

REQUISITI RICHIESTI PER I MODULI :  N. 1  e   2    SCUOLA DELL’INFANZIA 

           N. 7 – 8 – 9 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

I Docenti di questi moduli  riservati alla lingua straniera dovranno essere “ MADRE LINGUA” e devono avere i sotto 
indicati requisiti: 
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- Cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tale da garantire la padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo e quindi documentino quanto segue: 

- A) di aver seguito i corsi di studi e conseguiti i relativi titoli  (dall’elementari alla laurea ) nel paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

- B) di aver seguito i corsi di studi e conseguiti i relativi titoli dall’elementari al diploma) nel paese straniero la 
cui lingua  è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione con il quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue rilasciata da uno degli Enti certificatori riconosciuti 
Internazionalmente.Per i percorsi formativi per questo progetto l’Esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello almeno C1. 

 

PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al 

personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo 

interno, rivolgersi al personale esterno”;  

DETERMINA 

Art. 1  
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

L’avvio della  procedura di selezione per il reclutamento di:  

- 13  (tredici)  DOCENTI esperti interni 

 

Art. 3 
Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione allegate.  

 

Art. 4  
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’emissione di un avviso pubblico rivolto al 

personale interno della scuola, secondo i criteri  riportati nell’avviso stesso.  

 

Art. 5 
Di approvare l’allegato avviso pubblico con n. 4 Tabelle di valutazione.  

 

Art. 6 
Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 

 

Art. 7  
Di procedere secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13/01/2016, in primis e in via esclusiva, alla comparazione dei curricula pervenuti del personale interno, e solo in caso 

di assenza delle suddette istanze, di procedere alla comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno.  

 

Art. 8  
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta: 

 

Art. 9  
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio e fine 

pubblicazione dell’avviso di selezione. 

 

Art. 10  
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Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2018  nei progetti P.9-P10 

FSE- Competenze di base”.  

 

Art. 11  
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o scrittura privata.  

 

Art.12  
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 

www.icripi.gov.it, per un periodo non inferiore a 10 giorni ininterrotti.  

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   (Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta) 
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