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Investiamo nel vostro futuro 

 
 

N. CUP: F48H19000090007       

    
 

Oggetto: Determina a contrarre per la  selezione di n. 3 esperti interni 
nell’ambito del progetto 10.2.5A – FSEPON-CA – 2018 - 711 “Competenze di 

Cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi- Azione 10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte all’integrazione 

con il territorio e rapporti con le famiglie”. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

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., in particolare l’articolo 7, comma 6; 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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, modificato dal D.Lgs 

n. 56 del 19/4/2017; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 91 del 08/01/2019 che adotta il Piano 

dell’Offerta Formativa triennale per gli anni scolastici 2019/2022; 
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VISTO   l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Competenze di Cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte all’integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie; 

 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 1 del 20/04/2017 inerente alla 

partecipazione del bando PON FSE 10.2.5A. “Competenze di Cittadinanza 

globale”; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 9 del 09/05/2017 inerente alla 

partecipazione del bando PON FSE 10.2.2. “Competenze di Cittadinanza 

globale”; 

 

VISTA  la nota autorizzativa generale del progetto del MIUR, prot. 

N.AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 -  Obiettivo specifico e azione 

10.2.5A;  

 

VISTA  la nota autorizzativa specifica del MIUR, prot. N.AOODGEFID/23573 del 

23/07/2018 -  Obiettivo specifico e azione 10.2.5A;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 30/01/2018 che adotta il 

programma annuale per l’E.F. 2018; 

 

 

VISTO  il regolamento interno per le attività negoziali, in particolare gli articoli 

16,17,18 e 19, approvato con delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 

13/2/2017 e modificato, limitatamente alle griglie di valutazione per 

esperti interni e d esterni, con delibera n. 34 del 6/10/2017; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del 27/11/2018, inerente alla 

presa in carico nel programma annuale E.F. 2018 dei finanziamenti 

disposti per l’attivazione del progetto PON FSE 10.2.5A. “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, nel PTOF 2019/2022 e 

all’approvazione del pertinente piano finanziario attuativo; 

 

TENUTO CONTO      delle indicazioni fornite dalla nota MIUR. N. 003577 del 23/02/2018; 

 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143 della Legge n. 10 del 13/07/2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 13/03/2019 che approva il 

P.A. 2019; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 1 del 20/5/2019 inerente alla 

definizione dei criteri di selezione di esperti interni ed esterni 

all’istituzione scolastica, come disposto dall’articolo 45 del D.I. 129/2019; 

 

 VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 0003453 del 28/06/2019 inerente 

alla selezione di n. 2 esperti interni, n. 5 tutors e n. 2 figure di sistema, 

scelti direttamente con delibera del Collegio docenti n. 5 del 28/6/2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 116 del 2/7/2019 inerente 

all’approvazione del regolamento d’istituto che disciplina, tra l’altro, i 

criteri e i limiti per la selezione degli esperti interni ed esterni, su 

proposta del collegio docenti: 

 

 



 

 3 

 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

D E T E R M I N A  
 

Art. 1- Oggetto 
 

l’avvio delle procedure per la selezione di n. 3 esperti formatori a cui affidare la gestione di 3 

moduli autorizzati nell’ambito del progetto 10.2.5A – FSEPON-CA – 2018 - 711 

“Competenze di Cittadinanza globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5A. - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 
 

 

 
Art. 2 - Criterio di selezione 

 
Il criterio di scelta del personale interno, a tempo indeterminato o a tempo determinato con 

contratto al 30 giugno 2019 o 31/8/2019, avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di 

un avviso interno nel quale saranno indicati i criteri e i limiti  stabili nel regolamento del 

Consiglio d’istituto in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo e indicati 

nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

L’avviso sarà pubblicato per giorni 7 a decorrere dal 24/07/2019. La graduatoria sarà 

pubblicata stesso mezzo per ulteriori 7 giorni. 

 

Art. 3 Importo 
 
L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella autorizzata dal MIUR e, 

per le figure di supporto, dalle tabelle relative ai compensi accessori allegate al CCNL      

allegata al CCNL 29/11/2007. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

Le attività formative dovranno concludersi entro il 30/9/2019. 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approva la lettera di invito e l’allegato 1 inerente alla griglia dei titoli e dei punteggi. 
 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 

Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
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Griglia N.1 valutazione personale docente ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
area formativa approvata con delibera del Collegio Docenti n. 1  del 

20/05/19 

1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 

all’area progettuale 

 

Punti 4 

 

Si valuta un 

solo titolo 

 

 

Laurea triennale Punti 5 

Laurea non specifica magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento  

 

Punti 6 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento  attinente la progetto – votazione fino a 

90 

Punti 8 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento  attinente la progetto – votazione da 91 

a 100 

 

Punti 

10 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento  attinente la progetto – votazione da 101 

a 110 

 

Punti 

11 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 

ordinamento  attinente la progetto – votazione con 

lode 

 

Punti 

12 

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 28 punti 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 

progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati di 

ricerca) 

 

Punti 4 
Si valuta fino ad 

un massimo di 
2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, 

iscrizione albo professionale con riferimento all’area 

progettuale 

Punti 4 
Si valuta fino ad 

un massimo di 
2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi 

scolastici per esami e titoli (non vincitori) 

 

Punti 3 

Si valuta fino ad 

un massimo di 
2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 
Si valuta un 

solo titolo 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 
 

Punti 4 
Si valuta un 
solo titolo 

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche 

Max 30 punti 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 

specifica 
Punti 5 

Punti 5 per ogni 
anno completo 

fino ad un 

massimo di 2 
anni 

Esperienze professionali maturate in progetti 

finanziati dall’Unione Europea o da altri enti/istituzioni 

(IFTS, OFIS) svolte nel periodo 2006-2016, coerenti 

con l’area progettuale 

Punti 3 

Punti 3 per ogni 
corso annuale 

fino ad un 
massimo di 4 

corsi 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali 

di interesse specifico all’obiettivo per il quale si 

concorre 

Punti 2 

Punti 2 per ogni 

anno fino ad un 
massimo di 4 

attività 

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane – max 20 punti 

Titoli  

Max 20 punti 

Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione 

delle risorse umane 
Punti 5 

Punti 5 per ogni 
incarico fino ad 
un massimo di 

4  

4) Pubblicazioni di natura didattica – max 10 punti 
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Pubblicazioni 

Max 10 

punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione 

fino ad un 

massimo di 5  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione 

fino ad un 
massimo di 5 
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