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All’albo online
Agli atti dell’IC

OGGETTO: determina a contrarre per la procedura di selezione di esperti
esterni per il progetto PON AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017“COMPETENZE DI BASE”

CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. P. R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Norme in materia di autonomia scolastica”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”
VISTO il D. I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successivi correttivi;
VISTA la circolare n.2/2009 del Ministero del lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGERID/200 del 10/01/2018 relativa a questa
istituzione scolastica;
VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture sotto la soglia comunitaria in particolare la procedura per il conferimento di incarichi
nell’ambito di progetti;
VISTI i Regolamenti dell’U.E. nn. 1301, 1303 e 1304 del 2013 relativi ai FESR e FSE;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.38 del 26/04/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 26/04/2017;
VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio, prot.n. 3274/06-01 del 27/07/2018;
VISTA la nota MIUR 34815 del 2/8/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la ripartizione delle spese riportata nella scheda di progetto, cui si rinvia;
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RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti
interni/esterni, uno per ogni modulo, per lo svolgimento delle attività formative previste dal
progetto identificato con i codici:
CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale
interno all’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto e, solo in caso di accertata impossibilità
oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne;
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) Verifica
preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 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, 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 rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo di Brembate
Sotto per l’affidamento dell’incarico di esperto interno nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. PON
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base, di cui al prot. n 3377 del
13/08/2018;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 3449/06-02 del 27/08/2018 pubblicato
all’albo online dell’istituto;
CONSIDERATO pertanto che per i moduli di Italiano, Matematica, Inglese e per quelli relativi
alle competenze linguistiche e motorie dell’Infanzia non sono state acquisite agli atti di ufficio
candidature di personale interno all’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto;
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Di procedere ad avviso esterno per la selezione dei tutor esterni per i moduli
scuola Infanzia - AREA DEI LINGUAGGI
TITOLO:PAROLE E SALTI NEL SOLE: potenziamento della lingua italianainterventi logopedici in forma ludica
scuola Infanzia - AREA ESPRESSIONE CORPOREA
TITOLO:PAROLE E SALTI NEL SOLE: attività ludiche e psicomotorie
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scuola secondaria I grado - LINGUA ITALIANA
TITOLO:ITA-Classe 2.0: yes. We can!
potenziamento delle competenze di base in Italiano
scuola secondaria I grado – MATEMATICA
TITOLO:MATE-Classe 2.0: yes. We can!
potenziamento delle competenze di base in Matematica
scuola secondaria I grado - LINGUA INGLESE
TITOLO:Classe 2.0: yes. We can!
potenziamento delle competenze di base in Inglese
scuola primaria - LINGUA ITALIANA
TITOLO:INTERCONNESSI ALLA MATELINGUA: potenziamento delle
competenze di base in Italiano
scuola primaria – MATEMATICA
TITOLO:INTERCONNESSI ALLA MATELINGUA: potenziamento delle
competenze di base in Matematica

afferenti al progetto: PON AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017- “COMPETENZE DI
BASE”
CUP 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90: G57I17000160007
CUP 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192: G57I17000150007
Impegnando la somma complessiva di: € 14.700,00 come da piano inoltrato all’autorità di
gestione entro la scadenza prevista.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Marilia Cattaneo, quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP).
La presente determina è pubblicata all’albo on-line dell’Istituto al seguente indirizzo:
www.icbrembate.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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