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      Prot. n°  5836-VIII.1                                                                               Vibo Valentia (VV), lì  24- 05-2021 
   

Al Sito e all’Albo Pretorio on-line  www.icprimocircolovv.edu.it 

Al  D.S.G.A - sede 

Agli atti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola -competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n° 4294 del 27/04/2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico e azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane. Personale INTERNO/ESTERNO 

all’Istituzione Scolastica per incarico di Esperto. Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per incarico di  Tutor, 

Referente per la valutazione, Personale ATA - PROGETTO PON-FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico MIUR                           

Prot. n. AOODGEFID/ 4294 del 27-04-2017 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194  Titolo “Insieme senza frontiere” 

CUP: D48H17000440007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 
 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione. Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo specifico e azione 10.1.1 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 

degli studenti; 
 

VISTO il piano presentato dalla scuola, approvato dagli Organi Collegiali: Collegio dei Docenti n° 7 del 19 Maggio 
2017 e Consiglio di Istituto n° 5 del 07-06-2017; 

  
VISTO l’inoltro del Progetto “Insieme Senza Frontiere”, protocollato con n. 31254 del 20/07/2017 dall’ADG; 
 

VISTA la comunicazione MIUR Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID-1404 del 27/01/2020, assunta al Ns. 

prot.n°1427/VIII-1 del 10/02/2020,  con la quale veniva autorizzato e finanziato il Progetto presentato dall’ ISTITUTO 

COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo 

Valentia (VV); 
 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
 

 

  
 
 
 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON “Progetti di 

inclusione sociale e integrazione” 2014-2020: 
 

 

PROGETTO 
 

SCUOLA IDENTIFICATIVO  
PROGETTO 

AZIONE SOTTOAZIONE IMPORTO 
AUTORIZZATO 

INSIEME SENZA 
FRONTIERE 

1° CICLO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194 10.1.1   10.1.1A   € 29.971,50  
 

 

VISTI i Moduli Tematici del Progetto autorizzato: 

TITOLO PROGETTO: “INSIEME SENZA FRONTIERE” per Primaria e Secondaria I grado 
  

 Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194 
 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Destinatari Durata Ore Importo 
  

10.1.1A   OrchestriAMO la 
Chitarra 

L'arte per l'integrazione 10 allievi Scuola Primaria  
10 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 € 5.082,00 

10.1.1A   Crescere col 
Violino 

L'arte per l'integrazione 15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 € 5.082,00 

10.1.1A   Dialògos…fiabe 
senza frontiere 

Lingua italiana come 
seconda lingua (L2) 

18 allievi Scuola Primaria 
(primo ciclo) 

30 € 4.873,80 

10.1.1A   Digit@alMENTE 
Interculturale 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

19 allievi scuola Primaria 
(primo ciclo) 

30 € 4.977,90 

10.1.1A   Danza intorno al 
mondo 

Sport e gioco per 
l'integrazione 

15 allievi Scuola Primaria  
5 allievi Scuola 
Secondaria (primo ciclo) 

30 € 5.082,00 

10.1.1A   Without frontiers Percorsi di lingua straniera 
e valorizzazione della 
diversità linguistica 

18 allievi Scuola 
Secondaria  
(primo ciclo) 

30 € 4.873,80 

  TOTALE € 29.971,50   
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
 
 

VISTO  il Decreto del DS di Assunzione in Bilancio del finanziamento  

- Prot. n° 1519-VIII.1 del 12-02-2020 Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194 Titolo: “Insieme Senza 

Frontiere”; 
 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 

VISTO il PTOF dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV); 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE/FESR 2014-2020; 
 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 

risorse professionali di cui ha necessità (...) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, 

l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del29 novembre 2007 o, 

in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” 
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VISTO  il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 

TENUTO CONTO che  i  “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” possono 

assumere 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile; 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 

VISTE le Delibere degli OO.CC. con le quali è stato approvato l’aggiornamento del PTOF Triennale e i criteri 

specifici di selezione esperti per la stipula dei contratti di prestazione d’opera - composizione dei CV – criteri specifici 

di selezione collaborazione plurima figure Interne-Esterne:  

- Collegio dei Docenti n° 4 del 21/12/2020; 

- Consiglio d’Istituto n° 2 del 22/12/2020,  
 

VALUTATA la necessità di reperire Esperti, Tutor, Referente per la valutazione e ATA con adeguate competenze 

culturali e professionali per eventualmente anche esterni all’istituzione scolastica per l’espletamento delle diverse 

attività necessarie alla realizzazione del progetto “Insieme senza Frontiere” Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-194; 
 

 
 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19; 

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 (tutor ed 

esperti) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di 

personale interno alla Scuola, per gli incarichi delle varie figure professionali, si procederà alla comparazione di 

curriculum di esperti esterni; 
 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 30,00/h (euro trenta/ora). L’importo massimo corrisposto 

per l’incarico di Referente per la valutazione è di € 23,22/h (euro ventitreeventidue/ora). L’importo massimo per 

l’incarico di Esperto sarà di €. 70,00/h (euro settanta/ora). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di 

oneri e contributi. 

Per il personale ATA, l'incarico conferito  al costo orario secondo il CCNL (Tab.5 e 6), sarà omnicomprensivo  degli 

oneri a carico dello Stato (8,50%+24,20%). 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le Tabelle allegate alla presente 

determina.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                        *Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                                                                                                                      

 

 

========================================================================================= 
 

IL D.S.G.A.  
 
 

ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il visto di 

regolarità contabile. 
 

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria 
 

                    IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

                     F.to Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 
*Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     

 

 

 

ALLEGATI 
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TABELLA TITOLI  SELEZIONE ESPERTI  PON-POR-MIUR etc… 
 

TABELLA    TITOLI VALUTABILI ESPERTI 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio 

ordinamento specifica richiesta o equipollente attinente l’azione 

formativa da realizzare*(Conservatorio di Musica- Accademia di Belle 

Arti-Accademia di Ballo) 
 

fino a 80 punti:Punti: 4  
da 81 a 95:Punti: 6 
da 96 a 110:Punti: 10 
110 e lode:Punti: 12 

 

Docente “Madre Lingua” Punti: 5 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea 

Specialistica) 

 

 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma specifico per il corso di pertinenza (in assenza di aspiranti con 

Laurea) 

 

Punti: 1 
 

Abilitazione per la disciplina  oggetto della docenza Punti: 10 

Dottorato di ricerca specifico per il percorso formativo richiesto  
 

Punti: 5 per ogni  titolo   (Max 10 punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 

riconosciuti nello specifico settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  titolo   (Max10 punti) 

Corsi e/o Stage di formazione nello specifico settore di riferimento Punti: 2 per ogni  titolo    (Max20 punti) 
 

Iscrizione in Albi professionali attinenti all’azione formativa da 

realizzare 

Punti: 2  
 

Formatore per conseguimento ECDL Patente Europea del computer Punti: 2  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze di docenza nell’ambito di PON-POR nel settore di 

riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 

derivante da esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di 

Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività (Max 10 Punti) 

Esperienza certificata di docenza in Progetti Scolastici legge per il 

Diritto allo Studio 27/85, Progetti Specifici MIUR, nel settore di 

riferimento 

Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze certificate relative all’insegnamento nell’ambito richiesto 

per ragazzi con Enti pubblici o privati 
Punti: 1 per ogni  attività (Max10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento Punti: 1 per ogni esperienza (Max. 5 punti) 

Partecipazione a competizioni Internazionali in settori attinenti 

all’ambito di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max10 punti) 

Partecipazione con alunni a rassegne e/o concorsi nell’ambito richiesto  Punti: 1 per ogni  attività (Max punti 10) 

Attività o incarichi svolti c/o Enti, Università, Associazioni 

professionali, ecc. nello specifico settore di riferimento 
Punti: 2 per ogni  attività (Max 10 punti) 

Docenza in corsi Universitari in discipline attinenti l’attività richiesta Punti: 4 per ogni  incarico (Max 12 punti) 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea) ECDL – CISCO – 

EUCIP – IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

ALTRO 

Ricerche, pubblicazioni, articoli, altri lavori originali attinenti il settore 

di riferimento 
Punti: 1 per ogni  attività (Max 10 punti) 

PROGETTO: (Congruità, originalità, completezza e valenza dell’ipotesi 

progettuale presentata) da produrre su carta semplice. 
Punti: Max 10 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato più giovane come da normativa vigente (D.P.R. 487/94 art. 5 c. 4) 
2) chi ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 
2) precedenti rapporti con la Scuola (se Esperto esterno) 
 

In caso di ulteriore parità si effettuerà  sorteggio 
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TABELLA TITOLI  SELEZIONE TUTOR  PON-POR-MIUR etc… 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio ordinamento 
specifica richiesta o equipollente attinente l’azioneformativa da realizzare 
 

fino a 80 punti - Punti: 4 
da 81 a 95- Punti: 6 
da 96 a 110-Punti: 10 
110 e lode - Punti: 12 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea Specialistica) 
 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma di Istruzione Secondaria (in assenza di aspiranti con Laurea) Punti: 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti: 10 

Dottorato di ricerca (max 2) Punti: 5 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 
riconosciuti (max 2) 

Punti: 3 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tutoraggio nei progetti P.O.N. e P.O.R. Punti: 1 punti per ogni incarico (max 4 
punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, derivante da 
esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività 

Incarico di Funzione Strumentale Punti: 1 punto ogni incarico max 8 punti 

Collaboratore di direzione, fiduciario di plesso Punti:  2 punti ogni incarico max 12 punti 

Membro commissione progettazione PON  Punti: 4 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza presso l’istituto Punti: 1 punto per ogni anno max 20 punti 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea)ECDL – CISCO – EUCIP – 

IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato che ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 

 

TABELLA TITOLI  SELEZIONE REFERENTE VALUTATORE  PON-POR-MIUR etc… 
 

Descrizione TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento o quadriennale vecchio 
ordinamento specifica richiesta o equipollente attinente l’azioneformativa 
da realizzare 
 

fino a 80 punti - Punti: 4 
da 81 a 95- Punti: 6 
da 96 a 110-Punti: 10 
110 e lode - Punti: 12 

Laurea triennale pertinente (in assenza di aspiranti con Laurea Specialistica) 
 

fino a 80 punti:Punti: 2 
da 81 a 95:Punti: 3 
da 96 a 110:Punti: 5 
110 e lode:Punti: 6 

Diploma di Istruzione Secondaria (in assenza di aspiranti con Laurea) Punti: 1 

Abilitazione all’insegnamento Punti: 10 

Dottorato di ricerca (max 2) Punti: 5 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

Master o Corsi di Perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti 
riconosciuti (max 2) 

Punti: 3 per ogni  titolo (max 10 Punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tutoraggio nei progetti P.O.N. e P.O.R. Punti: 1 punti per ogni incarico (max 4 punti) 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 
derivante da esperienze nell’ambito di PON-POR, anche in ruoli di 
Facilitatore/Referente 

Punti: 1 per ogni  attività 

Incarico di Referente per la Valutazione Punti:  2 punti per ogni incarico 

Incarico di Funzione Strumentale Punti: 1 punto ogni incarico max 8 punti 

Collaboratore di direzione, fiduciario di plesso Punti:  2 punti ogni incarico max 12 punti 

Membro commissione progettazione PON  Punti: 4 

Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza presso l’istituto Punti: 1 punto per ogni anno max 20 punti 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

Certificazioni Informatiche (Patente Europea)ECDL – CISCO – 

EUCIP – IC3 – MOUS – PEKIT – EIPASS… 
Punti: 1 per ogni titolo certificato(Max 5) 

 

* In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del: 
1)  candidato che ricopre meno incarichi all’interno della scuola (se Docente interno) 
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TABELLA TITOLI  SELEZIONE ATA  PON-POR-MIUR etc… 
 

 

 TITOLI VALUTABILI COLLABORATORI SCOLASTICI Punteggi 
1 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado  Punti 4 

 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di I grado Punti 1 
 

3 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

4 Servizio continuativo prestato nel plesso sede del corso Punti 1 per ogni anno 

(Max20 punti) 

5 Partecipazione con la stessa mansione in laboratori P.O.N./P.O.R. 

realizzatisi nella scuola 

Punti 2 per esperienza 

(Max20 punti) 
 
 

 TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Punteggi 
1 Laurea in Economia- Statistica-Giurisprudenza  Punti 8 

 

2 Diploma di Istruzione Secondaria di II grado attualmente valido per 

l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

Punti 4 
 

3 Partecipazione a corsi di formazione inerenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni corso              

(Max6 punti) 

4 Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) Punti 3 per certificazione 

(Max 9 punti) 

5 Precedenti esperienze lavorative in Progetti PON/POR 

 

Punti 3 per ogni incarico 

(Max 9 punti) 

6 Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza 

Punti 1 per ogni anno  

(Max20 punti) 

7 Servizio prestato in questa scuola senza demerito Punti3 
 

 

TARGET ALUNNI 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

 Allievi con bassi livelli di competenze 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

 Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 
 Pari opportunità se alunni immigrati; 
 Pari opportunità se alunni disabili, BES, svantaggiati. 

                                                                                                                               

                                   


