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Carrara    21/11/2017                                                                      AGLI ATTI 

                                                                                                          All'ALBO  

 

OGGETTO:  Determina per   il   reperimento delle figure di esperti interni/ esterni e tutors - 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-180 “A 

scuola di successo” 
RIAPERTURA  Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/ esterni e tutors 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016 e  del Consiglio di Istituto del  
13.01.2016 con la quale si approva il PTOF ; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti (verbale N. 6)  e del Consiglio di Istituto 
(verbale N.45), nella seduta del   22/02/2017  con la quale si approvano i PON ; 
VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016  emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/31712 del 24.07.2017 di approvazione del 
progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” ed il relativo finanziamento 
VISTA la delibera n. 9 con cui il Collegio dei Docenti  dell’I.S Gentileschi Carrara del 
12 settembre 2017  adotta il  PTOF per l’a.s. 2017-2018; 
VISTA la delibera  del Consiglio d’Istituto del 10.10.2017, di partecipazione al 

progetto “A scuola di successo” ; 
TENUTO CONTO CHE per la realizzazione delle azioni formative programmate si 

rende necessaria l’individuazione di esperti che dovranno essere selezionati 
esternamente all’amministrazione; 





VISTO il decreto di acquisizione al bilancio dell’istituzione scolastica del finanziamento; 
VISTA la delibera n.1 (verbale n.47) del 03.02.2017 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche  con le quali è stato 

inserito il Progetto   10.1.1A-FSEPON-TO-2017-180  autorizzato e approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 10.10.2017; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli 

esperti; 

prot. 35926 del 21 settembre 2017 Errata Corrige - chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità 

per la programmazione 2014-2020; 

prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO che solo dopo aver accertato l’impossibilità di utilizzare risorse interne è 
possibile rivolgersi a personale esterno, sempre previo avviso di selezione; 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi (Lg 2222); 
VISTO che nel Regolamento sono indicati i criteri di comparazione dei curricola del 
personale interno e/o esterno all’Istituto; 

POICHE’ il precedente avviso prot. n. 8755 del 08.11.2017 è andato deserto per le 
figure  riferite a : 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni; Sicura-

mente Educazione motoria; sport gioco didattico; I campioni entrano in campo 

Educazione motoria; sport gioco didattico;è necessario indire un nuovo bando di ria-
pertura, per il reperimento delle figure di esperti, tutors; 

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

 
DECRETA 

Art.1 – Oggetto   

Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti 
incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno 

alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si 
procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni, cosi come da art. 40 del 

D.I. 44/2001. 
Art. 2 - Criterio di scelta 
La selezione tra le candidature pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

previa acquisizione di parere di apposita commissione, in base alla professionalità 
valutata secondo la griglia allegata alla presente determina. 

Art. 3 – Importo 
L'importo corrisposto  sarà stabilito dal bando  
 

Art. 4 - Tempistica 
L’avviso di selezione deve essere affisso all’Albo dell’istituto almeno 15 giorni dal 

giorno di pubblicazione. Avverso il provvedimento di individuazione del personale, può 
essere presentato ricorso al Dirigente Scolastico, entro 15 giorno dalla sua 
pubblicazione. L’incarico dovrà essere svolto dal mese di Ottobre alla fine del progetto. 

Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e delL'ART.50  del 18 aprile 2016 e dell’art.5 della legge 



241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico. 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof.ssa  Anna Rosa Vatteroni 
 

 
  
 GRIGLIA VALUTAZIONE  APPROVATA DAGLI OO.CC. 

 
Allegato B 

Candidatura ad esperto 

Autodichiarazione titoli 

Nome e cognome 

Età: 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

  

TITOLI 

  

PUNTI 

Punti attribuibili 

autovalutazione 

Punti assegnati 

dalla 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistico, coerente con 

l’indirizzo specificato nei moduli 

  

Specificatamente per le figure di cui ai 

moduli 

 1 “Sicura-mente” figura 1.a; 

2 “I campioni scendono in campo”, figure 

2.a, 2.b, 2.c; 

4 “Utopie” figura 4.b; 

7 “La mia vita è un fumetto”, figura 7.b. 

  

Punti 2     

Laurea vecchio ordinamento o secondo 

livello specialistico, coerente con 

l’indirizzo specificato nei moduli 

  

Condizione di 

ammissibilità 

    



  Per le rimanenti figure 

Laurea triennale coerente con 

l’indirizzo specifico dei moduli 

  

Specificatamente per le figure di cui ai 

moduli 

 1 “Sicura-mente” figura 1.a; 

2 “I campioni scendono in campo”, figure 

2.a, 2.b, 2.c; 

4 “Utopie” figura 4.b; 

7 “La mia vita è un fumetto”, figura 7.b. 

  

Punti 3     

  

Madrelingua Inglese  (Prioritariamente 

con Laurea Specifica) 

  

Specificatamente per il modulo 5 Fear 

Potenziamento della lingua straniera 

  

Condizione di 

precedenza 

    

Corsi  di  specializzazione/ 

masters  attinenti le attività previste dal 

modulo per il quale si fa domanda 

  

Punti 3 (max 9 

pt.) 

x ogni corso di 

durata non 

inferiore 

all’anno 

    

Corsi di aggiornamento attinenti le 

attività previste dal modulo per il quale si 

fa domanda 

Punti 1 (max 3 

pt.) 

Per ogni corso 

non inferiore 

alle 30 ore 

    

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza nelle scuole pubbliche/private. 

Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

servizio 

    



Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 

Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

attività 

    

Mostre personali/premi e 

riconoscimenti/pubblicazioni/ 

attività teatrali/cinematografiche 

coerenti con il progetto 

Specificatamente per le figure  di cui al 

modulo 4 “Utopie” figura 4.b  e al 

modulo 7 “La  mia vita è un fumetto” 

figura 7.b 

  

  

Punti 2 ( max 20 

punti) 

 per ogni 

esperienza 

    

Anni di attività in qualità di istruttore/ 

coach per attività agonistica/ 

dilettantistica 

  Specificatamente le figure di cui al 

modulo “Sicura-mente” Figura 1.a 

De al modulo, “i Campioni entrano in 

campo” figure 2.a,2.b,2.c 

Punti 2( max. 

punti 20) 

per ogni anno 

    

Esperienza in qualità di esperto in 

progetti analoghi 

  

Punti 3 (max 

punti 15) per 

ogni esperienza 

della durata non 

inferiore a 30 

ore 

  

    

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Allegato B1 

Candidatura a TUTOR 

Autodichiarazione titoli 

Nome e cognome 

Età: 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

  

TITOLI 

  

PUNTI 

Punti attribuibili 

autovalutazione 

Punti assegnati 

dalla 

commissione 

Comprovata esperienza nella 

gestione della piattaforma MIUR 

Punti 10     

Corsi  di  specializzazione/ 

masters attinenti             le attività 

previste dal modulo per il quale si 

fa domanda 

  

Punti 3 (max 9 pt.) 

x ogni corso di 

durata non inferiore 

all’anno 

    

Corsi di aggiornamento attinenti 

le attività previste dal modulo per 

il quale si fa domanda 

Punti 1 (max 3 pt.) 

Per ogni corso non 

inferiore alle 30 ore 

    

Esperienza di docenza nel settore 

di pertinenza nelle scuole 

pubbliche/private. 

Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

servizio 

    

Attività professionale non 

scolastica coerente con il progetto 

Punti 3 (max 15 

punti) 

per ogni anno di 

attività 

    

Mostre personali/premi e 

riconoscimenti/pubblicazioni/ 

attività 

teatrali/cinematografiche 

coerenti con il progetto 

Specificatamente il modulo 4 

“Utopie” e il modulo 7 “La  mia 

vita è un fumetto” figura 7.b 

  

  

Punti 2 ( max 20 

punti) 

 per ogni esperienza 

    



Anni di attività in qualità di 

istruttore/ coach per attività 

agonistica/ dilettantistica 

Specificatamente il modulo 

“Sicura-mente” e il modulo, “i 

Campioni entrano in campo” 

Punti 2( max. punti 

20) 

per ogni anno 

    

Esperienza in qualità di tutor in 

progetti analoghi 

  

Punti 3 (max punti 

15) per ogni 

esperienza della 

durata non inferiore a 

30 ore 

  

  

    

  

  

Carrara, lì --------------------                                                               In fede 

  

  

 


