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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017 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.). Competenze di base;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.2 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 42826 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 170/5/2017 – Prot. N. 5570 del 18.5.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017;  
Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità 
di Gestione avente per oggetto: 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 
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Determina a contrarre per la selezione di personale interno per l’individuazione dei 
docenti esperti 

PON – FSE “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. 
Asse I  - Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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.) 

 



linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto/i; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “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”;  

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 18/01/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, nello specifico l’Appendice A Attività negoziali paragrafo 3- “ 
Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti” e paragrafo “Criteri per la scelta dei fornitori di 
beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera” approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.6 del 25/10/2017 e n. 5 del 31 /01/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/1/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-746 prot.n. 548 
del 16.2.2018; 
RILEVATA l’esigenza di procedere con un avviso di selezione per individuare n. 2 docenti esperti 
per la realizzazione di n. 2 moduli del progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-448 “A un passo 
dal futuro”, da avviare nell’a.s. 2018.19 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il conferimento di n.2 
incarichi di docenti esperti per lo svolgimento dei seguenti moduli: 
 

TITOLO DURATA DESTINATARI 

GIVE ME FIVE 
Educazione bilingue - educazione 
plurilingue 

30H Bambini di 4 e 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia 

MUSICA ORFF 
Musica 

30H Bambini di 4 e 5 anni della Scuola dell’ 
Infanzia  

 
Art. 2 Criterio di conferimento  
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere docenti in servizio presso l’Istituto “Don Alfonso De Caro “ con contratto a tempo 
indeterminato;  

b) Avere documentata esperienza e preparazione nelle materie specifiche, nelle tecniche di 
comunicazione e d’insegnamento; nonché nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, 
in relazione all’azione progettuale. 

 



Il conferimento avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TTITOLO PER SELEZIONE DOCENTI ESPERTI 

Laurea magistrale o specialistica ad indirizzo   
specifico per il profilo richiesto 

Punti 10 

Laurea triennale specifica per il profilo richiesto 
(valutata solo in assenza di laurea specialistica) 

Punti 6 

Altra laurea specialistica magistrale o 
specialistica 

Punti 4 

Corso di perfezionamento post - lauream /master 
biennale 

Punti 6 fino ad un max 18 punti 

Corso di perfezionamento post - lauream /master 
annuale 

Punti 4 fino ad un max di 12 punti 

Corso di perfezionamento post - lauream di 
durata inferiore all’anno 

0,25 punti per ogni mese o frazione superiore a 
15 gg fino ad un max di 1 punto 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento – Biennale 

Punti 3 fino ad un max di 9 punti 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento – Annuale  

Punti 2 fino ad un max di 6 punti 

Corso di aggiornamento, formazione o 
specializzazione attinente alla tipologia di 
intervento di durata – Mensile  

Punti 0,25 fino ad un max di 1 punto 

Dottorato di ricerca attinente al progetto  Punti 4 fino ad un max di 8 punti 

Ogni altro dottorato Punti 1 fino a un max di 2 punti 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno fino ad un  max 10 punti 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 2 per ogni esperienza fino ad un max di 
20 punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 
10 punti 

Competenze specifiche nell’uso di metodologie e 
di strumenti multimediali certificate da un Ente 

Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max 
di 5 punti 

 
Le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto per la parte di 
competenza sono imprescindibili e vanno indicati con specifica voce nel c.v. 
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta sarà data ai docenti “madre lingua”, 
vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:  

a) Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 
laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

 
oppure  

b) Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 
diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in 
possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito 
il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 



rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di 
laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al 
raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione almeno di livello C1. 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Art. 3 Compenso 
Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 70,00 - Unità di Costo Standard (UCS) 
formazione riconosciuti dalla C.E.,   per un totale di n. 30 ore per modulo. 
Sui compensi spettanti sarà applicata la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo. 
 
Art. 4 Durata dell’incarico   
L’incarico sarà affidato a seguito di pubblicazione della graduatoria redatta dal Dirigente 
scolastico all’albo e sarà svolto secondo il cronoprogramma delle attività.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione.  
 
Art. 6 Pubblicità 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico 
www.icfiscianolancusi.gov.it ; 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Lucia Melillo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 
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