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  Determina   n° 682 A15                                                                                  Piacenza, 09/02/2019 
 

                                                               ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB/SEZIONE PON 
 

DETERMINA   DI INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI 
 

PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 
 

CUP I37I17000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto 28 agosto 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-

2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 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 per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di “Progetti Competenze di base Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 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; 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Tanti modi di comunicare”, approvato: dal 

Collegio dei Docenti  e dal Consiglio di Circolo; 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
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-   nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui 

sopra 

- la lettera di autorizzazione AOODGEFID/196 del 10/01/2018 del progetto   

presentato dal nostro Istituto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.2A 

definita dal seguente codice progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 pari ad € 

15.246,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 

agosto 2019; ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che  gli OO CC si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale    

                        da coinvolgere;  

Rilevata che è stata indetta procedura per il reclutamento di docenti interni per ricoprire il ruolo di 

Tutor, così come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

Considerato  che, a seguito dell’Avviso Prot.3371 A15 del 31/7/2018 per il reclutamento di docenti 

interni  per ricoprire il ruolo di esperti, non sono prevenute candidature relative ai tre 

moduli del progetto; 

Visto                 l’avviso di reclutamento esperti esterni, prot. 3950 A15 del 17/09/2018 per la realizzazione 

degli interventi formativi relativi ai moduli progettuali inerenti l’azione del Progetto PON 

“Tanti modi di comunicare” codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 ed i successivi 

Avvisi prot.n. 5136 A15 e n. 5137 A15 del 20/11/2018 volti ai Docenti interni, a seguito 

della revisione dei titoli richiesti all’esperto, e all’Avviso prot.n. 5559 A15 del 

13/12/2018 emesso a seguito di mancanza di candidature interne; 

Visti         gli Atti delle Commissioni di valutazione, relativamente alle risultanze dell’analisi 

comparativa delle istanze e dei curricula del personale che si è reso disponibile al ruolo 

di Esperto, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto PON “Tanti 

modi di comunicare”, codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50; 

Viste              le graduatorie definitiva degli Esperti esterni per la realizzazione del progetto “Tanti   

                       modi di comunicare”, codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50, Modulo “PLAYING  

                       WITH ENGLISH”, Modulo “ASSAGGIALIBRO”, Modulo“PRO- MUOVIAMOCI!”,  

                       avverso le quali non sono pervenuti reclami e/o ricorsi;         

Visti gli atti di rinuncia ed accettazione pervenuti;  
 

DETERMINA 
 

L’individuazione di Esperti esterni nei percorsi formativi destinati agli alunni della Direzione Didattica 

Quinto Circolo di Piacenza con sede in Piacenza (PC)- C.A.P. 29122, Via Manfredi, 40, relativamente 

al Progetto “Tanti modi di comunicare” codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50, come di seguito 

riportato: 
 

ESPERTO MODULO ORE 

Copia  
Maria 
Maddalena 

Playing with English 
30 

Pastorini Lidia Assaggialibro 
30 

Martino Marcella Pro-muoviamoci! 
30 

 

Gli Esperti individuati si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione 

operativa del progetto e saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, la 

piattaforma GPU con la documentazione richiesta inerente i Fondi Strutturali Programmazione 2014-

2020 relativa alle attività svolte, utilizzando la password individuale comunicata contestualmente 

all’avvio del progetto. 

La presente determina è pubblicata all’albo della scuola e sul sito www.quintocircolopc.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                                                           sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 


