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Determina per l’avvio delle procedure di selezione di n. 4 Esperti Interni  
Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 
  CUP F77I17000210007 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia distruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. OODGEFID\1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 

progetti. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTO il Progetto di questa istituzione scolastica relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 
21/02/2017 Competenze di base approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 15.b Verbale n. 
6 del 03/03/2017 e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del Verbale n. 3  del 24/04/2017; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTA la candidatura n. 49513 convalidata in data 08/05/2017 e acquisita al protocollo SIDI n. 7912  del 

19/05/2017; 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 98 del 07/02/2018 Verbale n. 9; 
VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono 

state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso sopra citato 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTA il Decreto di Assunzione a Bilancio ai sensi del D.I.44/01 Prot. 469/08-03 del 27/01/2018 
relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 La scuola si fa laboratorio: dire, fare, 
esplorare; 

VISTO il CUP F77I17000210007 
CONSIDERATI  
 

i criteri esplicitati nel Regolamento d’Istituto e deliberati dal Consiglio di Istituto delibera 
n.92 del 31/10/2017 e Collegio dei Docenti n.38 del 26/10/2017 e successivo del 
30/10/2018 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (prot. 
37407_all1) 

VISTI la Nota MIUR Prot. n. UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 relativa ai chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

RILEVATA la necessità di individuare le figure di ESPERTI necessarie per la realizzazione delle attività previste; 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure di selezione di n. 4 figure interne all’istituto con la funzione di ESPERTI per 
l’espletamento delle attività inerenti il Progetto PON “La scuola si fa laboratorio: dire, fare, esplorare” 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-395 CUP F77I17000210007 – distribuito nei seguenti moduli 
attuativi: 

 
Tipologia 
Modulo 

Titolo 
Modulo 

Ore Destinatari Finalità 
Periodo di 
svolgimento 
previsto 

1 Linguaggi 
 Hello! 

30 
 n. 30 

Alunni Scuola 
Infanzia LIONI          

anni 5 

 Favorire lo sviluppo cognitivo 
dell’alunno stimolando i diversi stili 
di apprendimento. 

 Potenziare le capacità di ascolto, di 
attenzione. di comprensione e di 
memorizzazione .. 

 Aiutare il bambino nel suo processo 
di maturazione socio-affettiva. 

 Sviluppare un’attitudine positiva nei 
confronti di altri popoli e di altre 
culture.. 

Novembre 

2018/ 

Febbraio 2019 

2 Linguaggi 

Un amico 

speciale…..il 

libro 

30 
n. 30 

 Alunni Scuola 
Infanzia LIONI        

anni 5 

 arricchire il repertorio 
linguistico/espressivo dei bambini, 

 migliorare l’aspetto fonologico del 
linguaggio, 

 rafforzare le loro capacità di 
attenzione, di ascolto e 
comprensione, 

 incentivare l’immaginazione e la 
creatività, 

  decodificare e confrontarsi con il 
codice scritto. 

Novembre 

2018/ 

Febbraio 2019 

3 Linguaggi 
I learn 

English 
30 

n. 30 
 Alunni Scuola 

Infanzia 
TEORA 

 Creare interesse e piacere verso 
l’apprendimento della lingua 
straniera; 

Novembre 

2018/ 

Febbraio 2019 
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  Sviluppare la consapevolezza della 
lingua come strumento di 
comunicazione; 

 Sviluppare un’attitudine positiva nei 
confronti di altri popoli e di altre 
culture. 

 Sviluppare la capacità di 
socializzazione; 

 Suscitare negli alunni l’interesse 
verso un codice linguistico diverso; 

 Favorire la collaborazione e il lavoro 
in gruppo al fine di utilizzare al 
massimo le conoscenze e le abilità di 
ognuno; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e di 
memorizzazione; 

 Sviluppare la capacità d’uso di 
linguaggi non verbali 

 Favorire lo sviluppo cognitivo 
dell’alunno stimolando i diversi stili 
di apprendimento; 

 Aiutare il bambino nel suo processo 
di maturazione socio-affettiva; 

4 

Pluri-attività 

(attività 

educative 

propedeutiche 

di pregrafismo 

e di precalcolo, 

multiculturalit

à, esplorazione 

dell'ambiente, 

ecc.) 

La natura...il 

libro più 

bello 

30 

n. 15 
 Alunni Scuola 
Infanzia LIONI 

anni 4 

 offrire ai bambini la possibilità di 
vivere esperienze significative 
all’aperto che gli permetteranno di 
provare stupore e meraviglia per le 
bellezze della natura. 

 Far  acquisire alle giovani 
generazioni, sin dalla scuola 
dell’infanzia delle buone pratiche 
comportamentali nei confronti della 
natura, un atteggiamento ecologico e 
di rispetto. 

Novembre 

2018/ 

Febbraio 2019 

 
 

1. Mediante avviso pubblico interno ai docenti in servizio presso l’IC di Lioni si espleteranno le 
procedure per la selezione la formalizzazione degli incarichi delle figure sopra indicate, richiedendo 
i seguenti requisiti: 

N 
Tipologia 
Modulo 

Titolo 
Modulo 

Ore Destinatari Competenze richieste 

1 Linguaggi  Hello! 30 

 Alunni 
Scuola 

Infanzia 
LIONI          
anni 5 

Competenze in lingua inglese Livello A1÷B2. 
Possesso delle tecniche dello storytelling in L2 . 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze 
di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di 
office automation 
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2 Linguaggi 
Un amico 
speciale…..
il libro 

30 

 Alunni 
Scuola 

Infanzia 
LIONI        
anni 5 

Esperienza nella conduzione di percorsi laboratoriali di 
avviamento, animazione alla lettura e Litteracy 
Education, destinati alla prima Infanzia  Comprovata 
capacità di utilizzare la multimedialità per costruzione 
dei suddetti percorsi in modo innovativo 
Comprovata esperienza nell’organizzazione di 
laboratori che integrino la lettura con la manipolazione 
e l’espressione artistica dei bambini. E’ inoltre richiesto 
il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, 
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 
conoscenza dei principali strumenti di office 
automation. 

3 Linguaggi 
I learn 
English 

30 

 Alunni 
Scuola 

Infanzia 
TEORA 

 

Competenze in lingua inglese Livello A1÷B2. 
Possesso delle tecniche dello storytelling in L2 . 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze 
di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di 
office automation 

4 

Pluri-attività 
(attività 
educative 
propedeutich
e di 
pregrafismo e 
di precalcolo, 
multiculturali
tà, 
esplorazione 
dell'ambiente
, ecc.) 

La 
natura...il 
libro più 
bello 

30 

 Alunni 
Scuola 

Infanzia 
LIONI 
anni 4 

Esperienza nella conduzione di percorsi laboratoriali di 
avviamento, animazione alla lettura e Litteracy 
Education, destinati alla prima Infanzia  Comprovata 
capacità di utilizzare la multimedialità per costruzione 
dei suddetti percorsi in modo innovativo 
Comprovata esperienza nell’organizzazione di 
laboratori che integrino la lettura con la manipolazione 
e l’espressione artistica dei bambini. E’ inoltre richiesto 
il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, 
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 
conoscenza dei principali strumenti di office 
automation. 

 
2. Per lo svolgimento degli incarichi di Esperti è previsto un compenso Lordo Stato (compreso ogni 

onere e/o ritenute a carico del dipendente e dell’Amministrazione) pari ad € 70,00/h.  
3. Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
4. Nulla è dovuto alle figure incaricate per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 
negli incarichi. 

5. L’avviso sarà pubblicato almeno per 7 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito 
provvisoria che diventerà definitiva trascorsi gg. 5 alla data della pubblicazione per eventuali 
reclami. Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico dopo la scadenza dell’Avviso. 
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6. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono 
essere imputate alla voce di costo “Esperti” prevista nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui 
all’oggetto.  

7. Gli impegni complessivi di spesa di cui al presente provvedimento trovano copertura a valere sul 
finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto al Progetto P 16 del Programma 
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018. In ogni caso le ore prestate in dipendenza degli incarichi 
dovranno essere registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, 
ecc).  

8. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 
non imputabili all'Amministrazione medesima.  

9. Essendo, inoltre, le prestazioni in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo 
l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro 
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

10. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento 
e quanto effettivamente svolto agli e atti dell'Istituto.  

11. Gli incarichi stipulati dopo la selezione ed assegnazione, inoltre, potranno essere revocati in 
qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta. In quest'ultimo caso il corso o i corsi 
dovranno essere annullati e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 
rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 
l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.  

12. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo CIPRIANO. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iclioni.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Responsabile Unico del Procedimento 
Prof. Gerardo CIPRIANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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