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Asti,15/01/2018  

Al sito web 
Al Dsga 

Atti 
 

Oggetto: determina a contrarre selezione esterna esperto, figura aggiuntiva relativa all’avviso pubblico 

reclutamento di esperti dei moduli del Progetto “Mondi possibili e mondi impossibili: viviamoli insieme” 

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice 

identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102        CUP : H39G17000360007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
 VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014  
 VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID 28615 del 13/07/2017  con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102 denominato“ Mondi possibili e mondi impossibili: 
viviamolo insieme!”; 
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/31708 del 24 luglio 
2017 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102; 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti ; 
 VISTI i Regolamenti UE  n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE ; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1  del  05/10/2017  di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei 
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”  Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”   Prot.n. AOODGEFID/10862  del 16/09/2016;  

mailto:atic817001@istruzione.it
mailto:atic817001@pec.istruzione.it
http://www.ic2asti.it/


  VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 16 del 09/11/2017 con cui sono definiti i criteri generali per 
l’individuazione dei tutor, esperti e valutatore del progetto Pon  azione 10.1.1; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di individuazione 
dei tutor, esperti e valutatore; 
VISTO il  Regolamento  di affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 09/11/2017 
 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti” ; 
VISTA  la determina  prot.4463 del 20/12/2017 di selezione interna tutor ,esperti ,valutatore, figura 
aggiuntiva PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102;  
VISTO il verbale della commissione per la selezione delle candidature interne prot. n. 63 del 09/01/2018  
VISTO il proprio decreto n. 28 approvazione della  graduatoria provvisoria prot.n 108 del 15/01/2018; 
CONSIDERATA la propria dichiarazione prot. n. 103 del 15/01/2018 circa l’esito della procedura interna per 
la selezione esperti;n.104 circa l’esito della procedura interna di selezione delle figure aggiuntive; 
CONSIDERATO che la selezione interna espletata non è andata a buon fine relativamente a 6 moduli su 7 
pianificati; 
 VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per supportare le attività formative, 
nell’ambito dei 6 Moduli didattici rimanenti, a valere sul Bando PON in oggetto;   

                        VERIFICATO  che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno in quanto:  
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla presente istituzione 

scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità 
della presente amministrazione;  

   b) l’istituzione scolastica ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse   
umane   disponibili al suo interno;  

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale 
proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell'incarico;  
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.  

 VERIFICATO che la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad esigenze 
di natura temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di rinnovo automatico 

 
DETERMINA 

di avviare due procedure distinte per il reclutamento di personale esperto/figura aggiuntiva, attraverso un 

avviso pubblico per  la conduzione della formazione dei moduli  del Progetto “Mondi possibili e mondi 

impossibili: viviamoli insieme” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Codice identificativo progetto: PON  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-102. 

La domanda di disponibilità all’effettuazione degli incarichi dovrà essere prodotta utilizzando i modelli che 

verranno allegati agli avvisi. Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere inviata una richiesta 

per ciascun modulo.  

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta.     

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      Dott.ssa Rosa Savarese 
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