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Prot 11338         Brescia 02/10/2017 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblici 10862 del 16/09/2016 “ Progetti di 

inclusione 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.  CUP B89G16002180007. Selezione esperti 

 

DETERMINA DIRINGENZIALE 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aeree a rischio e in quelle periferiche”; 

Vista la Circ. Prot. N. AOODGEFID 31705 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste in detto Piano; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

Visto il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

Visto il DPR 275/99, concernente normee in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 44/2001; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione del Progetto in oggetto; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite avviso pubblico, per il reperimento di esperti per la 

realizzazione del piano in oggetto 
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Art. 2 Criteri di selezione 

La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di avviso pubblico aperto sia ai docenti 

interni che ad esperti esterni con allegata la griglia di valutazione. 

Il compenso orario previsto è di euro 70,00 per ora di lezione. Gli esperti dovranno essere reperiti per 

i seguenti moduli: 

Educazione motoria- sport, gioco didattico   - ginnastica insieme 

Educazione motoria – sport, gioco didattico – Arrampicarsi 

Modulo formativo per i genitori – Ritrovare la bussola 

Potenziamento delle competenze di base – leggere e scrivere in rete 

Potenziamento delle competenze di base – non cadere nella rete 

 

Art. 3 tempi di esecuzione 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 maggio 2018 

 

Art. 4 responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, viene individuato 

Responsabile del Procedimento Luciano Gerri, Dirigente Scolastico 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         ( Prof. Luciano Gerri) 

                                     


