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Determina n. 58 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-428 
CUP: B85B17000450007 
RUP: Laura Bonomini 

 
 

OGGETTO : Determina della Dirigente Scolastica di individuazione della procedura per la 
selezione del personale interno per i ruoli di Esperto, Tutor e referente per la valutazione relativo al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - 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.). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,  
VISTO il D.lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, nonché le conseguenti 
note attuative ANAC  

VISTA la nota prot. n° AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953.21-02-2017 del 
MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
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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.); 
 

VISTE la delibera n° 09 del 16/03/2017  e la delibera n° 12 del 20 aprile 2017 con cui rispettivamente 
il Collegio Docenti  e il Consiglio d’Istituto  hanno deliberato l’adesione dell’IC Nord 2 di Brescia  
al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per tutte le azioni, previste dall’avviso quadro prot Miur 1953 del 
21/02/2017 che rispondessero alle necessità dell’Istituto;  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ Language Skills”  
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 
del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura N. 37055, generata dal sistema GPU e firmata 
digitalmente dalla Dirigente Scolastica, sulla piattaforma SIF in data 19/05/2017;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:  
- con nota prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 38439 del 29.12.2017 ha 
pubblicato le graduatorie revisionate nazionali relative all’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base;  
- con nota prot.n.. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lombardia;  
- con nota prot.n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.2A 
definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-428 pari ad € 43.656,00  
 
- con nota MIUR revoca voce opzionale di € 3.000,00 pervenendo ad una quota complessiva di € 
40.656,00  
prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 31 
dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  
VISTO il Decreto di Assunzione nel Programma Annuale, prot. 2320 del 16 marzo 2018  
Rilevata la necessità di dare avvio ai moduli formativi e quindi di procedere alla selezione del 
personale che assumerà il ruolo di Esperto e di Tutor, nonché di referente della valutazione nel 
Progetto 
  
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della 
professionalità necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto; 

 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante 
contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 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) 

 
CONSIDERATO che la nota Miur 18/12/2017 prot.n° 38115 al punto 2.2.g consente che 
l’individuazione del personale interno, a mezzo della comparazione di titoli ed esperienze 
professionali in possesso, possa avvenire con delibera del Collegio dei Docenti adeguatamente 
motivata 

 
 

BSIC88400D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003817 - 23/05/2018 - B15 - I

Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI



DETERMINA 
 
1. Di avviare la procedura di selezione interna per l’individuazione di Esperti formatori, Tutor 

e Referente per la valutazione come indicato nel punto 2.2.g della nota Miur 18/12/2017 
prot.n° 38115  

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Bonomini 
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