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75015 P I S T I C C I (MT) 

 

 

                                             Al Sito Web   dell’ I.C. “Padre Pio da Pietrelcina”  

 PISTICCI 

 

All’Albo Pretorio 

 

 

 

Oggetto:   Determina dirigenziale relativa alla selezione del personale Esperto Esterno 

all’istituzione scolastica    per le attività  nell’ambito del progetto formativo PON FSE  relativo ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” - 2014 - 2020. - 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, ecc.) - Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base. - Autorizzazione Progetto 10.2.1A-

FSEPON-BA-2017-11 “English in movimento”- Nota Miur  AOODGEFID/193 DEL 10.01.2018  

 
(CUP C77I17000450007) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo 
sociale Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle 
istituzioni scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 41101 del 30.05.2017 prot. 15049; 
 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 
autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 

 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete l’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 MIUR, prot. n. 1588 
del 13.01.2016; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 

all’Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto            
progetto; 

 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

26.01.2018 prot. n. 477; 
 
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 del 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

 

VISTO  il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-11 “English in movimento” 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  8 del 17/12/2018 per la scelta dei criteri di selezione 

alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 31/10/2017 per la scelta dei criteri di selezione 

esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.   81       del         

31/10/2017 per contratti di prestazione d’opera; 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
TENUTO CONTO che le attività previste dal progetto si svolgeranno di sabato; 
 
VISTA                 la dichiarazione del Dirigente scolastico di mancata disponibilità del docente interno 

all’istituzione scolastica Prot. N.389 del 21/01/2019 
 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
VERIFICATO che è necessario individuare n. 1 Esperto esterno “Scienze motorie e sportive” 

all’Istituzione scolastica per la realizzazione del seguente modulo: Gioco...Cresco...Imparo. 
 
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 

DETERMINA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione dell’ Esperto esterno “Scienze motorie e sportive” 

all’Istituzione scolastica per la realizzazione del seguente modulo Gioco...Cresco...Imparo ai sensi dell’art. 
7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, necessarie alla realizzazione del seguente modulo formativo, 
da svolgersi di sabato nell’anno scolastico 2018/2019  

 



La comunicazione sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 
 N. 1 Esperto Esterno  per l’attuazione del modulo per la scuola dell’ Infanzia di MARCONIA: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

Espressione 

corporea 

(attività 

ludiche,attività 

psicomotorie) 

 

 

Gioco...Cresco...Imparo. 

L'educazione motoria, riveste una grande importanza nella formazione 
integrale della persona sin dalla prima infanzia e la scuola che forma i futuri 
cittadini non può prescindere dal ruolo che la 'cultura del sapere motorio' 
assume come prerequisito fondamentale per far entrare i bambini in 
contatto con il mondo e di creare un rapporto costruttivo con esso. 
Il modulo/attività coinvolgerà venti bambini di età quattro anni misti tra 
maschi e femmine. Sarà proposto un percorso di trenta incontri dalla durata 
di 60° minuti una volta alla settimana e si strutturerà attraverso il susseguirsi 
di diverse fasi: 
- Fase iniziale si darà ampio valore all'aspetto senso-motorio per 
sperimentare il piacere del corpo. 
- Fase intermedia il gioco si evolverà prendendo più un aspetto di tipo 
simbolico permettendo al bambino di affermare la propria capacità 
d'investimento nello spazio e negli oggetti proposti. 
- Fase finale l'esperto avrà una posizione meno attiva nella dinamica di gioco 
in modo che il bambino sperimenti in prima persona laa sua capacità di 
fornire prova alle sue potenzialità e il suo potere. 
Gli obiettivi didattico formativi che si vogliono raggiungere sono: 
- capacità di esplorare l'ambiente, di entrare in relazione con gli oggetti 
diversi ampliando conoscenze e favorire lo sviluppo cognitivo. 
-presa di coscienza del corpo e di sè in relazione al mondo esterno e alla 
propria persona. 
-sviluppo delle competenze motorie,sensoriali e sociali. 
Indicazioni metodologiche: 
L'esperto dopo aver presentato le regole che accompagnano ogni gioco e 
averle ripetute assieme ai bambini, propone il gioco che sarà individuale, a 
coppie, a piccoli gruppi che il bambino ricerca liberamente secondo le 
proprie attitudini, modalità e tempi. 
L'esperto guida il bambino in questa ricerca giocando con lui, proponendogli 
gli oggetti che lo aiutano ad ampliare e arricchire il movimento e 
l'espressione di sè partendo sempre da ciò che il bimbo propone e fa 
spontaneamente, evidenziando gli aspetti positivi. I bambini, inoltre, non 
saranno messi nella condizione di vincere o perdere o di essere esclusi dal 
gioco. 
Infine, nell'ottica di una metodologia inclusiva, carattere essenziale di tutte le 
proposte di gioco sarà la cooperazione, per includere i bambini con maggiore 
disagio negli apprendimenti e nel migliorare il dialogo con i coetanei. 
Al termine dei giochi o al termine di tutta l'attività pomeridiana i bambini 
saranno sollecitati a raccontare le esperienze vissute, ad esprimere le loro 
emozioni, ad avanzare proposte. 
Risultati attesi: 
-raggiungimento degli obiettivi, 
-riscontro positivo delle famiglie degli alunni coinvolti. 
Modalità di verifica e valutazione: 
-in itinere: attenzione da parte dei bambini delle consegne inoltrate 
dall'adulto e loro 
esecuzione. 
-finale: alla fine del percorso mediante una serie di prove individuali e 
collettive. 

30 

 

Gli aspiranti Esperti esterni dovranno essere in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 Possedere certificate conoscenze informatiche; 

 Possedere competenze pedagogiche e didattiche 

 Possedere abilità relazionali in aula. 

Gli aspiranti Esperti esterni dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei 

moduli di seguito indicati: 



Scuola infanzia  Marconia 

Modulo Titolo modulo Professionalità richieste ore 

Espressione 

corporea 

(attività 

ludiche,attività 

psicomotorie) 

 

Gioco...Cresco...Imparo. 

 Esperto Educazione motoria e sportiva 
 Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche 

richieste dal ruolo per cui si avanza la candidatura  
 Attività di insegnamento. 
 Certificate competenze informatiche necessarie alla Gestione 

Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire 
correttamente gli adempimenti richiesti 
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Art. 2 Criteri di selezione 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, 

appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia 

facente parte del bando pubblico.  

Art. 3 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 70,00 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Il contratto, per il personale esterno all’istituzione scolastica, non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale,  né a trattamento di fine rapporto.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 

in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico.  

Art. 4 Requisiti richiesti, modalità e termine di presentazione 

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine entro il quale dovrà essere presentata la 

candidatura saranno indicati nell’apposito avviso. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché, tra tutte le candidature pervenute, si formerà una 

graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Art. 5 Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto stipulato dal Dirigente Scolastico, a seguito del verbale 

della Commissione di valutazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

Art. 6 Trattamento dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità direttamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
 Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 

nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del Dirigente 
scolastico Prof.ssa Cristalla Mezzapesa. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web  http:// 
www.icpisticci.gov.it. 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                        

mailto:icpisticci@g.mail.com

		2019-01-21T12:07:40+0100
	MEZZAPESA CRISTALLA




