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IV CIRCOLO  OLBIA  
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Prot. n.  1023/4.1.o/30 

Cod.:MF 

Olbia, 23/01/2020  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

Sez. PON-FSE 

 

 

Oggetto: Determina per il reclutamento di esperti esterni. 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 Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Codice Progetto: 10.2.1A-SEPON-SA-2019-5 “English for children”. 

CUP: B78H18014790007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22749 del 01.07.2019 di autorizzazione del progetto 10.2.1A-

FSEPON-SA-2019-5;  

 

VISTE le delibere n. 9 del 12.09.2018 del Collegio docenti e n. 5 del 08.05.2018 del Consiglio di 

Circolo, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 4396 del 

21/02/2017. Competenze di base II Edizione;  

 

http://www.olbia4circolo.edu.it/
mailto:ssee05200q@istruzione.it
Protocollo 0001023/2020 del 23/01/20200001023202023/01/202011:26:12000102311:26:12



VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 30.10.2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 07.03.2019;  

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 14473 del 

04.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti figure: 

 N. 3 Esperti Interni 

 

VISTA la propria determina Prot. n. 17249/4.1./o/30 del 27.12.2019; 

 

VISTO l’avviso di selezione Prot. n.25/4.1.o/30 del 02.01.2020 per il reclutamento di personale 

interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come ESPERTO nelle attività di cui sopra; 

 

CONSIDERATA la mancanza di candidature in risposta al citato avviso; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 riguardante l’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale nell’ambito delle iniziative 

FSE-PON; 

 

VISTO l’art.7, comma 6 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTI i Dlgss. N.50/2016 e n. 56/2017; 

 

VISTO il Regolamento adottato dalla Direzione Didattica IV Circolo di Olbia con delibera del 

Consiglio di Circolo n. 7 del 11.12.2019 relativo alla disciplina degli incarichi agli esperti esterni 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 

L’indizione di n. 1 avvisi ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli ed esperienze, di 

candidati disponibili a ricoprire il ruolo di: ESPERTO per la realizzazione di tutte le attività previste 

nel Progetto PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea) e e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare 



riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo)” – Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-SA-2019-

5 per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate in ciascun AVVISO: 
 

Tipologia incarico 
N° personale da incaricare 

(uno per ciascun modulo) 
Totale ore per personale incaricato 

Esperto 3 30 

Totale unità di personale 3 Totale ore complessive: 205 

 
Il progetto è volto alla ricerca, nei bambini della scuola dell’infanzia, dello sviluppo delle capacità 

di socializzazione, dell’interesse verso un codice linguistico diverso, delle capacità di 

collaborazione, di ascolto, attenzione, comprensione, memorizzazione e uso di linguaggi non 

verbali. 

 

Le tipologie di attività che il personale individuato tramite il presente avviso è tenuto a svolgere nei 

3 diversi moduli finanziati sono quelle previste nel progetto presentato dall’Autonomia Scolastica e 

approvato dal MIUR. 

 

MODULI PRESENTATI ED APPROVATI 

 
Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli alunni nell’ambiente scolastico e 

prevedere la condivisione delle azioni tra il personale impegnato nella realizzazione del progetto 

 

Art.2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di N°1 Avviso ad evidenza pubblica per 

l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a personale esperto in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalle vigenti norme;  

 

Sulla base di quanto precisato dalla nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 citata in preambolo, 

saranno oggetto di valutazione, in ragione della complessità del percorso formativo proposto, anche 

le candidature di soggetti esterni (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, 

enti accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del 

D. Lgs. 18.04.2016, n.50 (GU Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal 

caso verrà messo a base d’asta esclusivamente l’importo previsto per la formazione. 

 

Art.3 

Gli incarichi potranno essere affidati anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei 

requisiti richiesti.  

 

 

 



Art.4 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi 

Avvisi che saranno pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola.  

 

Art.5 

Ai candidati individuati verrà proposta la stipula di un contratto (ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) di lavoro autonomo di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 

codice civile. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente. 

 

Il compenso per le attività oggetto del contratto è stabilito in:  

Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

I compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

dovranno essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in 

materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003). 

 

Art.6 

Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2020 secondo le 

modalità previste nell'Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa e 

concordate col Dirigente Scolastico e col gruppo di Progetto. 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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