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Prot.   2405     /b15        Legnano, 21/09/2017 
          Agli Atti 

Al Sito Web 

All’USR Lombardia 

All’UST di Milano 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 
OGGETTO:  Determina per il reperimento esperti interni, per incarichi di prestazione d’opera per 

l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Candidatura N. 28277 

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 CUP: F39G16000580007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FES  10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per      

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

VISTO che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n. AOODGEFID/31705      del 24 

luglio 2017; 

LETTE le  Disposizioni per l’attuazione dei progetti; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,  

per le attività FORMATIVE/TUTOR ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 20/09/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno/esterno  all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto ( formatore/tutor ) del 

PON FES autorizzato che di seguito si riportano:  

A) Titoli culturali e professionali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali:  

 Titolo di studio specifico 

 Diploma di scuola secondaria II grado 

 Diploma di laurea triennale I livello 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 

 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica di II livello  

 Altra laurea oltre il titolo richiesto 

 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore) 

 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 

 Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno 

 Abilitazione specifica all’insegnamento 

 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici 

 Certificazione competenze informatiche 

 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 

  Via A. Robino 25/A – 20025 LegnanoTel: 0331 541316  Fax: 0331 458476 
C.M.:MIIC85500G – C.F: 84003710153 

e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it e-mail: miic85500g@istruzione.it 

 

 

mailto:segreteria@icsviadeisalici.it
mailto:miic85500g@istruzione.it


2
 

Format AdG PON “Per la Scuola” 

 

 Certificazione competenze linguistiche 

 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 

B) Esperienze Lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

 Docenza nel settore di pertinenza 

 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA, PAS o Incarico di progettista 

PON-FERS 

 Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta 

 Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente formatore su tematiche attinenti l’attività 

richiesta 

 Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni che operano nel settore di 

pertinenza. 

C) Traccia Programmatica 

Ciascun candidato dovrà presentare una traccia programmatica relativa ai corsi di interesse. La traccia verrà valutata dalla 

commissione fino a un massimo di 30 punti. 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione  attraverso il 

reperimento di curriculum del personale intero  alla scuola per le figure di FORMATORI/ TUTOR per i seguenti moduli: 

1- Metodo di studio e competenze di base; 

2- Laboratorio di Geologia educativa; 

3- Scuola in “meta”; 

4- RitmicaMente; 

5- Il Parco siamo NOI; 

6- Sostegno alla genitorialità; 

7- Da Grande; 

8- Come un artista; 

9-Coding e pensiero computazionale. 

Art. 3. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di FORMATORE è di €. 2.100,00 (DUEMILACENTO) oneri 

amministrazione compresi, per n. 30 ore per ciascun modulo.  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di TUTOR  è di €. 900,00 (novecento) oneri amministrazione compresi, per 

n. 30 ore per ciascun modulo.  

Art.4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente determina.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

F.to il Dirigente Scolastico 

  Dott. Giorgio Ciccarelli 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

                 


