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         Mantova, 10/05/2019 
    

          Agli atti 
          Al Sito WEB 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
OGGETTO:  Avvio procedura di selezione di docenti/esperti esterni Avviso 
pubblico per il potenziamento delle Competenze di Cittadinanza globale - 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 10.2 – Azione 10.2.5: “Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali” sottoazione 10.2.5A 
competenze trasversali- “Mangia, vivi, ama” 
 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 
CUP: J67D18001100001 
CIG: Z1A285B064 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  R.D.  18/11/1923,  n.  2440,  concernente  l'amministrazione  del  Patrimonio  
e  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA 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 D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti 
pubblici) il quale dispone che per affidamenti sotto soglia, può avvenire mediante 
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affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il titolo V 
(attività negoziale); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/02/2019 con la quale è stato approvato 
il Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2019; 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza globale con nota 
AOODGEFID  n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTO le delibere degli OO.CC. n. 3 del C.D.U. del 12/05/2017 e n. 6 del C.D.I. del 
02/05/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 19600 del 14  giugno 2018- Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti 
scolastici; 

PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. n. 10014 del 20 aprile 2018 - Approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti 
scoalstici;  

VISTO la nota MIUR.AOODGEFID n. 2379  del 23/07/2018 Autorizzazioni progetti per un 
importo complessivo di € 29.971,50; 

VISTO 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 propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 05/10/2018; 
VISTA la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 

Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in 
cui sono indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale in 
veste di Esperto esterno all’Istituto, per lo svolgimento delle attività formative 
relative ai  moduli del progetto, qualora non si presentassero candidati interni; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico 
conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 

L’avvio della selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali di  figure di esperti docenti per l’attivazione del progetto “Mangia, vivi, ama” 
per la realizzazione del potenziamento delle Competenze di Cittadinanza globale - 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 10.2 – Azione 10.2.5: “Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali” sottoazione 10.2.5A competenze trasversali. 
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività presso la scuola dell’Istituto 
Comprensivo nel periodo maggio-agosto 2019 (salvo accettazione della proroga da parte 
dell’Autorità di Gestione) di 30 ore a modulo per complessivi 6 moduli, in orario 
extracurricolare e in giornate da concordare. 
 

Art. 3 
Il compenso orario massimo è stabilito in Euro 70,00 omnicomprensivo,  come da budget 
di progetto approvato. 
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Art. 4 
Di impegnare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie assegnate per il presente 
progetto, all’aggregato P2-8 in conto competenza del Programma Annuale dell’esercizio 
in corso, relativamente al corrispettivo per gli incarichi in parola, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con i provvedimenti di incarico stessi. 

 
Art. 5 

Nell’avviso verranno precisati i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione delle 
domande nonché le  modalità e i tempi di presentazione delle stesse. 

 
Art. 6 

L’avviso verrà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Antonella Daoglio 
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