
 

Protocollo n. 9401 01.F.02 

 Modena, 17 novembre 2017 

Determina a contrarre- avvisi di selezione interna ed eventuale selezione pubblica esterna per la nomina 

degli Esperti, dei Tutor e del Referente della valutazione dei moduli del progetto “Il bello della scuola” 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-56. CUP I96D17000080006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art.40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’art 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8/3/1999, 

n.275 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni 

VISTA la circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 

adottato in data 6 febbraio 2017 dal Consiglio di Istituto 

VISTI il Decreto Legislativo 33/2013 e il Decreto Legislativo 97/2016 recanti disposizioni in materia di 

trasparenza 

VISTO il Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii Codice dell’amministrazione digitale 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 

2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

VISTA la comunicazione prot. N. AOODGEFID/31701 con la quale il MIUR autorizza il progetto PON_FSE “Il 

bello della scuola” 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 8031 03.b.06 del 25/10/2017 con il quale è stato 

inserito il finanziamento per il progetto “Il bello della scuola” nel Programma Annuale 2017 

DETERMINA 

1) Di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure di selezione di candidati alla funzione 

di Esperto, di Tutor e di Referente della valutazione mediante avviso interno e, successivamente, 

per le posizioni che risultassero prive di candidature valide, all’emanazione di un avviso pubblico di 

selezione di candidati esterni per le medesime funzioni. 



2) Le procedure di selezione di candidati alle funzioni di Esperto e di Tutor mirano ad individuare 

persone competenti nella conduzione di laboratori didattici, con metodologie attive e coinvolgenti, 

sulla base della progettazione di massima che è stata prodotta in fase di candidatura, presentata in 

risposta all’Avviso pubblico n. 10862/16. Per ciascun modulo, si procederà alla definizione di 

specifiche competenze professionali e si valuteranno le candidature confrontando i curricula, sulla 

base di criteri e punteggi fissati per ciascun modulo didattico da realizzare. I moduli del progetto 

sono 

Tipologia modulo Nome Durata modulo 

Educazione motoria Hip Hop a scuola?!? 30 ore 

Educazione motoria Il parkour: affrontare gli ostacoli 
come occasione di crescita 

30 ore 

Teatro Palestra teatrale 60 ore 

Lingue straniere Aimes-tu Modène? 30 ore 

Lingue straniere Inglese e non solo 30 ore 

Competenze di base La matematica nel quotidiano 30 ore 

Competenze di base Italiano semplicemente 30 ore 

 

3) La procedura di selezione del referente della valutazione deve individuare una persona con 

esperienza di valutazione di programmi educativi complessi. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lorella Marchesini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39/1993 


