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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Porretta Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax
0534/23098

bois00100p@istruzione.it
www.scuolamontessoridavinci.it

OGGETTO: Determina a contrarre avvio procedura a evidenza pubblica per la selezione di figure
professionali di esperto formatore da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPONEM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H 24”, per i seguenti moduli: “A scuola di documentariorealizza il tuo progetto”; “Ascoltare il corpo”; “Another brick in the wall”; “Another language,
another land”.
CUP: G19G16000570007.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n.122 del 28/11/2017 con la quale sono state approvate le modifiche al PTOF
aa.ss. 2016/2019 per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo specifico/azione 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – Sotto
azione “A” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
di apprendimento” ed il relativo finanziamento (Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68,
Titolo progetto “Scuola H 24”) composto dai seguenti moduli: “A scuola di documentario; La comunicazione
efficace; Ragazze vincenti; Ascoltare il corpo; Another brick in the wall; Il cantiere di geometria; Coltivare se
stessi e la polis; Another language, another land”)
VISTO il proprio decreto prot. n. 3388 C14 del 04/09/2017 di assunzione nel PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017 del
progetto 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68, Titolo progetto “Scuola H 24”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 28/11/2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni da impiegare nei progetti PON FSE- FESR, su proposta del Collegio dei
Docenti;
CONSIDERATO che in seguito all’avviso prot. n. 5132 C24A del 04/12/2017 non è pervenuta alcuna candidatura da
parte del personale interno alla nostra istituzione scolastica per le figure di Esperti Formatori da impiegare nella
realizzazione dei seguenti moduli: “A scuola di documentario-realizza il tuo progetto”; “Ascoltare il corpo”;
Another brick in the wall; Coltivare se stessi e la polis; Another language, another land”;
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CONSIDERATO che il servizio di esperto formatore da impiegare nel modulo “Coltivare se stessi e la Polis è stato
affidato con determina della Dirigente Scolastica prot. n. 5525 C14 del 27/12/2017 al TEATRO DELL’ARGINE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, compagnia teatrale con esperienza specifica nel settore scolastico e
capace di svolgere un percorso completo e articolato sostenuto da un'équipe di professionisti (registi, attori e
drammaturghi, pedagogisti, psicologi), coordinati in un unico programma didattico;
RILEVATA pertanto la necessità di acquisire tra il personale esterno alla nostra Istituzione Scolastica i rimanenti 4 Esperti
Formatori;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione ad evidenza pubblica comparativa tra il personale esterno, attraverso la valutazione dei
curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali da impiegare nella realizzazione dei moduli del progetto
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-68 - CUP: G19G16000570007, a fianco indicati:
- n. 1 Esperto Formatore modulo “A scuola di documentario- realizza il tuo progetto”, impegno di ore 30;
- n 1 Esperto Formatore modulo “Ascoltare il corpo”, impegno di ore 30;
- n 1 Esperto Formatore modulo “Another brick in the wall”, impegno di ore 30;
- n 1 Esperto Formatore modulo “Another language, another land”, impegno di ore 30;
Art. 2 Compiti
Gli Esperti formatori dovranno: implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in
formato cartaceo e su supporto informatico; partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; svolgere
le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a predisporre, anche in formato digitale, tutti i
materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale
SIDI e rendere disponibili in apposita area sul sito di Istituto; portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso
formativo seguito dai partecipanti; monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; compilare e
firmare il registro delle attività; presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; rispettare l’informativa
sulla privacy acclusa alla nomina; rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR; far riferimento agli adempimenti
previsti dal PNSD attuali e integrativi in futuro.
I dettagli sui moduli da realizzare inerenti il progetto PON-FSE in discorso, sono consultabili al link
http://www.scuolamontessoridavinci.it/component/attachments/download/4097 .
Art. 2 Compensi
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore di impegno di cui all’art.1 è previsto il compenso orario di € 70,00
(settanta/00euro) omnicomprensivi di ogni onere;
Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è la
dirigente scolastica dott.ssa Rossella Fabbri.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott. ssa Rossella Fabbri
Firmato Digitalmente

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

