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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 

FERRANDINA 
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                                        Al Sito Web Istituto 
                                      

               Atti 
 
 
 
 
Oggetto:  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 – 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 10.2.2°-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 10.01.2018 
                    

Determina dirigenziale relativa alla selezione della FIGURA AGGIUNTIVA per il progetto 
“ Innovare la didattica per formare cittadini più competenti” 

(CUP F44C17000220007) 

 

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. 45881 del 16.05.2017; 
 
 
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  
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forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 
13.01.2016; 
 

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

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    203      del  08.03.2018        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.   208        del         

08.03.2018 per contratti di prestazione d’opera; 
 
CONSTATATO che all’ avviso interno    prot. n.  1040 del 09.03.2018          non sono pervenute disponibilità 

dei docenti interni in  qualità di Esperto per la formazione necessaria per l’attivazione di tutti i 
moduli previsti; 

 
VERIFICATO che è necessario individuare n. 2 figure aggiuntive (una per i moduli della scuola primaria ed 

una per quelli della scuola secondaria di 1° grado) esterne all’Istituzione scolastica per la 
formazione ai fini della realizzazione dei seguenti moduli: per la Scuola Primaria  “La parola ai 
fumetti” e “Matematica tra gioco e realtà”, per la scuola secondaria di 1° grado “Parlare e 
leggere correttamente con il doppiaggio” e  “Matematica nella realtà per formare cittadini del 
domani”; 

 
FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 
 
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 D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
Art. 1 Oggetto 
 
L’avvio delle procedure per l’affidamento degli incarichi di  FIGURA AGGIUNTIVA, rivolta al personale 
esterno di questa Istituzione Scolastica, relativi al corso in oggetto, da svolgersi negli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019.  
 
 La comunicazione  sarà effettuata con avviso di selezione da pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica. 
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 N. 1 Figura Aggiuntiva  per l’attuazione dei seguenti  moduli per la scuola secondaria di 1° 

grado: 

 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

Italiano Parlare e leggere 

correttamente con il 

doppiaggio 

La realizzazione del modulo nasce dal desiderio di offrire la 
possibilità di imparare a leggere, parlar e utilizzare la propria 
voce divertendosi. Il progetto prevede un piano didattico 
improntato sull’importanza di una lettura fluente e comprensibile 
acquisendo dimestichezza con microfono, copioni e leggio. 
Attraverso varie attività ludiche di gruppo, il modulo offre la 
possibilità di sviluppare maggiore scioltezza durante la lettura, 
un maggiore controllo dell’articolazione delle parole nonché una 
migliore consapevolezza della propria voce. I risultati attesi 
saranno: 

 Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare. 

 Riuscire ad utilizzare in  modo corretto i vari codici 
comunicativi. 

 Acquisire una maggiore padronanza strumentale. 
 Affrontare e risolvere situazioni problematiche. 
 Incrementare la capacità di osservare, comprendere e 

descrivere la realtà circostante attraverso la promozione 
delle attività linguistiche. 

10 
+ 

10 

 
 
 
 
Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

Matematica Matematica nella realtà 

per formare cittadini del 

domani  

La competenza matematica è l’abilità a sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane e comporta l’attivazione di processi e 
attività oltre che di conoscenze. A tal fine si è pensato di 
strutturare il modulo in percorsi didattici basati sull’indagine e 
sulla creatività, in grado di legare il sapere teorico al sapere 
pratico. Gli approcci alla disciplina saranno innovativi e 
promuoveranno lo sviluppo integrato di più competenze: non 
solo competenze propriamente disciplinari ma anche 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Le 
metodologie previste saranno: 

 Compito di realtà.  
 Coding. 

I risultati attesi saranno: 

 Innalzamento dei livelli di competenza matematica. 
 Sviluppo delle competenze digitali. 
 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
 Sviluppo delle competenze sociali e civiche. 
 Sviluppo del senso di iniziativa e imprenditorialità. 
 Sviluppo della consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee ed esperienze culturali. 

10 
+ 

10 
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 N. 1 Figura Aggiuntiva  per l’attuazione dei seguenti moduli per la scuola primaria 
 
 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

Italiano La parola ai fumetti La produzione di un fumetto che viene trasformato in formato 
digitale, al quale si aggiungono le voci con il doppiaggio da parte 
dei bambini, promuove, attraverso un’attività significativa e 
motivante, il consolidamento delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: comunicare in madre lingua, 
competenza digitale, imparare ad imparare. Si fornisce, inoltre, 
occasione agli allievi di comprendere meglio le peculiarità 
espressive del fumetto e di cimentarsi in una produzione 
artistica e creativa che mette a frutto le potenzialità della 
tecnologia informatica. 

Gli obiettivi didattici - formativi saranno: 

 Elaborare creativamente produzioni personali. 
 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 

grafici e multimediali. 
 Individuare nel linguaggio del fumetto e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 Riconoscere le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

 Adoperare sul computer un comune programma di utilità. 
 Padroneggiare la lettura strumentale ad alta voce 

curandone l’espressione. 

10 
+ 

10 

 

 N. 1  Figura Aggiuntiva  per l’attuazione del modulo per la scuola primaria: 

Modulo Titolo modulo Caratteristiche del modulo ore 

Matematica Matematica tra gioco e 

realtà 

L’insegnamento della matematica deve sviluppare abilità e 
competenze scientifica e stimolare le attitudini induttive e 
deduttive; deve formare, cioè, alunni capaci di saper agire 
autonomamente sia in contesti scolastici sia nel mondo reale. 
Saranno privilegiate attività didattiche laboratoriali, nelle quali 
l’alunno, attraverso la pratica del fare, diventerà protagonista 
del proprio processo di costruzione delle conoscenze. L’alunno, 
per mezzo della ricerca, della progettualità e del confronto, 
diventerà artefice del proprio modo di imparare. 

Gli obiettivi didattici – formativi saranno: 

 Sviluppare le capacità di porsi e risolvere i problemi 
utilizzando al meglio le proprie abilità di ragionamento e 
intuizione. 

 Costruire ed acquisire i concetti aritmetici di base con un 
progressivo livello di astrazione. 

 Acquisire il linguaggio simbolico e le regole di 
manipolazione dei numeri. 

 Esprimersi in forma sempre più chiara e precisa, 
utilizzando consapevolmente la corretta terminologia  
specifica del linguaggio matematico. 

10 
+ 

10 

 
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.  
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Art. 3 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 30,00 (lordo stato) omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

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 provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito 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 Carmelina Gallipoli. 

 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Carmelina Gallipoli                    
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