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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 esperto esterno per incarico di prestazione 

d’opera per l’erogazione di attività formativa relative ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, Candidatura N. 19637 Avviso 10862 - FSE - 

Inclusione sociale e lotta al disagio. – Modulo Flag Football 
CUP: G69G17000290006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – compe-
tenze 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 del progetto “Fuoriclasse” con co-
municazione prot. n. AOODGEFID/31705    del 24    luglio 2017 con il Codice 
10.1.1A FSEPON-LO-2017-62 che prevede l’avvio di 9 moduli; 

VISTA  la propria Determina a contrarre prot. 3203/u del 09/10/2017 per l’avvio delle pro-
cedure di selezione di formatori/Tutor per i moduli autorizzati nel progetto Fuo-
riclasse – 10.1.1A FSEPON-LO-2017-62  

VISTO il Bando/Avviso di selezione prot. 3303/U del 16/10/17 per il reperimento di forma-
tori /Tutor interni/esterni pubblicato sul sito Web dell’Istituto nella stessa data 
con scadenza della presentazione delle candidature il 02/11/2017; 

    VISTO  il Verbale della commissione Tecnica opportunamente nominata per la 
valutazione delle candidature pervenute; 

   CONSIDERATO che l’unica candidatura in qualità di formatore presentata per il 
modulo Flag Football non è stata accettata per mancanza di requisiti indi-
spensabili (titolo di studio); 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 04/10/2017, di approvazione dei criteri di 
assegnazione degli incarichi a esperti e tutor per il progetto 10.1.1A   FSEPON-LO-
2017-62 autorizzato in data 24/07/2017 che di seguito si riportano: 

A) Titoli culturali e professionali 

Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali: 
- adeguate e certificate competenze inerenti al modulo richiesto: 

✓ Diploma/Laurea coerenti con l’area d’intervento  
✓ Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale in tematiche 

afferenti al modulo prescelto per la candidatura 
✓ Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale afferenti al 

modulo prescelto per la candidatura 
✓ Corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento inerenti alla tematica da 

sviluppare nel modulo; 
✓ Competenze tecnologiche informatiche  

 
B) Esperienze Lavorative 

Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative: 

• Esperienze didattiche inerenti i contenuti dei moduli  

• Corsi ed esperienze pregresse in progetti prevenzione e dispersione  

• Competenze ed esperienze didattico-metodologiche e/o professionali relative alla fascia 
d’età dell’utenza coinvolta.  

• Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca, ASL, Enti Pubblici o Ministeri 
relativamente alle tematiche trattate dai singoli moduli o dal progetto in genere 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative – attraverso la pubblicazione di Avviso di 
selezione per il conferimento di incarico attraverso il reperimento e valutazione di curricula 
di collaboratori esterni alla scuola per la figura di FORMATORE per il seguente modulo: 

• Flag Fooball 

Art. 3. 

L’importo orario corrisposto per l’incarico di FORMATORE è di €. 70,00 (Settanta/00) 
oneri amministrazione compresi, per un modulo di massimo 30 ore. 

Art. 5 

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

 Art. 6 
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. 

     

Vaprio d’Adda, 15/11/2017 

   IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Anna Negri 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, 
del D.Lgs n.39/93) 

 


