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Prot. n° 11103-IV.5     Vibo Valentia (VV), Lì  16/10/2021 
 

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

Al  D.S.G.A - sede 

Agli ATTI 
 

 

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

all’Istituzione Scolastica per incarico di Esperto, Referente per la valutazione, Personale ATA.  

PROGETTO “Piano E…state a Scuola” D.M. 48/2021 «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa». 
 

CUP: D43D21003330001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPPR Prot. n° 39 del 14-05-2021 con il quale,  in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 

2021 e in continuità con le finalità  contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione Ha emanato 

l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ; 
 

VISTO il Progetto “E…state a Scuola”, presentato dalla scuola con protocollo: 5860-IV.5 del 25/05/2021, protocollo di 

avvenuto deposito: LS_E.._002356; 
 

VISTA l’approvazione a ratifica del Progetto da parte degli Organi Collegiali: 

- Collegio dei Docenti n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 

- Consiglio di Istituto n° 8 del 30 Giugno 2021 Delibera n° 6; 
 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale Prot. 43 del 17 Giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione 

dedicata al Piano Scuola Estate; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 14418 del 18 Giugno 2021 avente ad oggetto: “E.F. 2021. Avviso assegnazione della Risorsa 
Finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021”, con la quale è stato comunicato che l’Ufficio IX, Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie, ha disposto favore di codesta istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “1° 

CIRCOLO” VVIC831008 – di Vibo Valentia (VV) Piazza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV), l’assegnazione 

della risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n° 7060/VI.3 del 22/06/2021;                                                                                                
 

 

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) (ancora vigente); 
 

VISTI i Moduli Tematici del Progetto autorizzato: 
 

“Piano E…state a Scuola” D.M. 48/2021 «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa» 
 

 

Ambito Modulo Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e 
relazionali 
 

MatIta 
(Matematica e Italiano) 
 

Esperti di Italiano e 
Matematica 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Sportivamente insieme 
 

Esperto di Educazione 
Motoria 

Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 
Lordo Stato 
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Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Balliamo insieme 
 

Esperto di Ballo 

Max 30 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Chitarristicamente 
 

Esperto di Chitarra 

Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Artisticamente 
 

Esperto di Arte 

Max 50 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 
Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Coding 
 

Esperto Digitale 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 

Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e della 
socialità 
 

Potenziamento-
Recupero MatIta  e 

English Time 
 
 

Esperti in Matematica 
Italiano- – Inglese 
(preferibilmente 
*Madrelingua) 

Max 70 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 46,44 
Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Introduzione al nuovo 
anno scolastico 
 

Rinforzo Disciplinare  

Corsi di italiano per 
stranieri 

 

Mediatore Culturale 

Max 92 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 23,22 

Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Introduzione al nuovo anno 
scolastico 
 

Inclusione e supporto ai 
bisogni educativi speciali: 
Laboratori per lo sviluppo di 
abilità personali e di relazione 
 

Ben-Essere a scuola 
 

Pedagogista/Psicologa 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR 

€ 40,00 
Lordo Stato 

 

Ambito Moduli Ore Periodo Compenso Orario 

Supporto psicologico:  
 

Sessioni individuali e 
Laboratori 
 

Ricominci…Amo 
dall’ascolto 

 

Pedagogista/Psicologa 
 

Max 60 
 

Frazionabile  

anche fra più Esperti 

 

Da  Novembre 2021 
 

al 22 Dicembre 2021 

Salvo Proroghe del MIUR  

€ 40,00 

Lordo Stato 

 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 

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”; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018 – nuovo regolamento di contabilità delle Scuole; 
 
 

VISTE le disposizioni  ministeriali vigenti in materia di criteri di reclutamento del personale e 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 
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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”; 
 

 

VISTO il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016 sui criteri di selezione di personale interno o esterno nominato per prestazioni a progetti 

in materia di contratti pubblici;  
 

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;  
 

VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa indicata nella scheda finanziaria di progetto; 
 

TENUTO CONTO dei criteri (ancora vigenti), stabiliti dalle 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 e Consiglio 

d’Istituto n° 2 del 22/12/2020; 
 

VALUTATA la necessità di reperire Esperti, 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 Piano E…state a Scuola D.M. 48/2021 – Contrasto alla povertà educativa; 
 

 
 

VISTE le disposizioni governative vigenti, che hanno introdotto misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, fino al 31 Dicembre 2021, salvo diverse disposizioni,  tutto il personale reclutato per accedere in questo 
Istituto Comprensivo dovrà essere in possesso di Green-Pass. 
 

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 (Esperti, 

Referente per la valutazione, Personale ATA) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Solo 

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 Esperto per ambiti disciplinari (Matematica- Italiano-Inglese- Sport- 

Ballo-Chitarra-Arte-Coding) è di € 46,44/h  Lordo Stato (euro quarantasei,44 all’ora); 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Esperto Pedagogisti e Psicologo è di € 40,00/h  Lordo Stato (euro 

quaranta,00 all’ora); 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Mediatore Culturale è di € 23,22/h (euro ventitre,22/ora); 

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

L’importo massimo corrisposto per il personale ATA è per gli Assistenti Amministrativi di € 19,24/ h (euro 

diciannove,24/ora), per i Collaboratori Scolastici di € 16,59/ h (euro sedici,59/ora).  
 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le Tabelle allegate ai Bandi di 

reclutamento.  

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  


