
 
 

           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 
             Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 

 0761- 597012  fax 0761- 506301   

                    C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

                  sito web: www.olgarovere.gov.it  it  e-mail: RMIC877001@istruzione.it 

        PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it 

          
          

 All’Albo On-line  
Al sito web dell’Istituzione 

scolastica  
Agli atti 

 

Oggetto:  DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI 

SELEZIONE PER  IL RECLUTAMENTO DI FIGURA 
PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO 

 
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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

 
Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185  
CUP: H85B17000060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I 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 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). 
 
VISTA  la candidatura n. 985777 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 
21/02/2017; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al 
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto si 
posiziona al posto 184 con punteggio 55,5200; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa 
da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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. 

 
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti. 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. 
Errata corrige. 

 
VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 28/09/2015 con cui si approva 

l’adesione ai progetti PON 2014-2020; 
 
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 124 del 06/10/2015 con cui si approva la 

partecipazione al progetto PON 2014-2020; 
 
VISTA le delibera del consiglio di istituto n. 87 del 26/09/2018 di autorizzazione 

all’iscrizione in bilancio dei fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il 
codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185 

 
VISTA la delibera n. 67 del 13/12/2017 del consiglio di istituto di approvazione del 

Programma Annuale 2018; 
 
VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. 
Trasmissione del documento “Disposizioni e  
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020”. 

 
VISTO il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/io esterni, 

approvato dal consiglio di istituto in data 26/09/2018 con delibera n. 83; 
 
VISTA la  determina di indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure 

professionali di ESPERTO, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA interni prot. 819/U del 
12/02/2019; 

 
CONSIDERATO che a conclusione della procedura di selezione del personale interno 

sono state individuate le figure professionali di cui sopra con prot. 996/U del 
19/02/2019;  

VISTO che la figura di esperto interno che ha già svolto un totale di ore 28 per i due 
Moduli previsti nel Progetto,ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico a 



partire dal mese di maggio, dichiarazione acquista agli atti con prot. n. 1742 del 
26/03/2019; 

VISTO che dal decreto di approvazione della graduatoria, Prot. n. 944/U del 
18/02/2019 si evince che la  graduatoria è esaurita; 

ATTESA la necessità di reperire la figura di esperto all’esterno dell’istituzione 
scolastica per concludere la realizzazione delle attività  formative programmate 

nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON – FSE in oggetto; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Art.1 - Di avviare la procedura per la selezione di n. 1 ESPERTO Esterno 

all’istituzione scolastica da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività 
previste nel Progetto di cui in premessa e di seguito riepilogato, per le rimanenti 
32 ore: 
 

PROGETTO: SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CON LA MUSICA E IL MOVIMENTO 

Sott
oazi

one   CODICE_PROGETTO   
Totale autorizzato 

sottoazione   

               

10.2
.1A   10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185  14.164,00     

              

Mod
ulo  

Sottoazi
one  Codice identificativo   Titolo Modulo   'Importo 

    progetto        Autorizzato 
             Modulo' 
               

1  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185  

Sviluppare le competenze  
chiave europee con la 
musica e il movimento    € 7.082,00 

2  10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185  

Sviluppare le competenze  
chiave europee con 
 il movimento   € 7.082,00 

            
 
Art. 2 - Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia  

MODULO N. 1 e n. 2 si svolgeranno in orario pomeridiano  e il calendario 

potrà essere concordato con il DS.  
Art. 3 – Per entrambi moduli le attività progettuali dovranno essere concluse: 

entro e non oltre il 30 giugno 2019;  
 
     Art. 4 - La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso per 
l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale esterno in possesso dei 
requisiti professionali previsti dalle vigenti norme; 
 
Art. 5 - Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto 
previsto dall’apposito Avviso che sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web della 
scuola. 
 
Art. 6 - Gli incarichi saranno affidati a seguito della valutazione dei curricula pervenuti 

entro i termini indicati nell’avviso, da parte di apposita commissione nominata e 



presieduta dal Dirigente Scolastico, il giorno 04 maggio alle ore 14.00. La stessa è 

costituita, di norma, da un numero massimo di cinque componenti. 
 
La commissione provvederà alla valutazione tramite procedura comparativa. 

Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad emettere una graduatoria di 

merito. 
Si procederà comunque al conferimento dell’incarico in parola anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida. 
 
Gli esiti di detta procedura comparativa saranno pubblicati all’albo on line e sul sito 

web dell’Istituto. L’affissione all’albo ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 

facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della graduatoria di merito, 

entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine 

senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dell’incarico 

con il personale utilmente collocato nella graduatoria, che dovrà comunque, dichiarare 

sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è 

chiamato a svolgere. 
 
La figura professionale individuata sarà destinataria di incarico secondo le modalità 
previste dalla nota MIUR 34815 del 02.08.2017, nota Prot. n. 35926 del 21/09/2017, 
nota MIUR 1498 del 09/02/2018 e successive integrazioni o modificazioni. 
 
Art. 7 - Il compenso per il ruolo di ESPERTO è stabilito in: 
 

importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;  
Si precisa che l’incarico potrà essere revocato in qualunque momento per cause 
di forza maggiore (n. corsisti frequentanti al di sotto del limite consentito). 
La liquidazione del compenso avverrà ad effettiva erogazione dell’importo sul 
c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 
Art. 8 - Trattamento dati personali:  
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in 
oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 679/2016. 
 
Art. 9 - Ai sensi del D.Lgs 50/2016, responsabile unico del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Marisa Marchizza 

 
Art. 10 - Per ogni controversia si rimanda alla normativa vigente in materia. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marisa Marchizza 
 

 
 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 

 
          

 


		2019-04-19T17:27:06+0200
	MARCHIZZA MARISA




