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Prot. n. 0003168/VI.12        Roma, 20 maggio 2019 
 

 
Oggetto: Determina di aggiudicazione a esperti esterni per l'affidamento di incarichi di cui all’Avviso di 
selezione Prot. n. 0002384/VI.12 del 12/04/19 per la realizzazione del progetto PON-FSE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Prot. 2669 del 03/03/2017. 
Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 
CUP: C87I18000730007 
Progetto: TREMO MA NON TEMO 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 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 l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
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 –
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con la quale si comunica la graduatoria 
definitiva dei progetti valutati o ammissibili; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 
termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 
amministrativo-contabile la data del 31 dicembre 2019; 

VISTO il decreto di avvio del Progetto prot. 0007106/VI.12 del 27/12/2018; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 17 del 06/12/2018, con cui il 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 è 
stato inserito nel PTOF 2016-2019; 

VISTA la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2018 n. 7 del 13/12/2018 del Consiglio d’Istituto del 
finanziamento relativo al Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti/tutor esterni ed interni; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

RAVVISATA la necessità di selezionare tutor ed esperti per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a)verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

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) 

VISTO l'Avviso di selezione di personale ESTERNO, Prot. n. 0002384/VI.12 del 12/04/19; 

CONSIDERATO che, a seguito delle candidature pervenute, la Commissione ha proceduto alla loro 
valutazione ed è stata stilata una graduatoria dei candidati esterni selezionati per l'affidamento 
dell'incarico; 

CONSIDERATA altresì la disponibilità dichiarata da ciascuno dei partecipanti relativamente alla tipologia di 
incarico ed al numero di ore; 

DETERMINA 

di assegnare gli incarichi ai seguenti esperti esterni, come di seguito, con i quali verranno stipulati contratti 
di lavoro autonomo: 

 

Candidato 
 

PUNTEGGIO TITOLO MODULO Tipologia incarico N. ore 
assegnate 

LAURA 
SANTOPADRE 

35 TREMA! COSA FACCIO 01 ESPERTO 12h 

MARTINA 
SFERRAZZA 

33 TREMA! COSA FACCIO 01 ESPERTO 18h 

PIETRO 
GIORDANO 

73 TREMA! COSA AVVIENE 01 ESPERTO 12h 

ALESSANDRA 
MOSCA 

33 TREMA! COSA AVVIENE 01 ESPERTO 18h 

 



La presente determina viene trasmessa agli interessati e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo on 
line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo Lucio Fontana. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

 
 


		2019-05-20T10:34:24+0200




