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Agli atti 

All’albo web 

 

 

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 10.2.2A Competenze di 

base.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15           CUP D18H18000230001 

 

Oggetto: Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane tra il personale interno di altre istituzioni 

scolastiche (collaborazione plurima) e tra personale esterno all’Amministrazione Scolastica da  impiegare in 

attività di esperto a valere sul Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-15    Modulo Scienze Titolo Modulo 

“Esplorare la biodiversità e la geodiversità sul campo”        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di “Progetti di 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) approvato 

dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 106 del 4 giugno 2019  

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  20673 del 21.06.2019 di approvazione e e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID – 22746 del 01/07/2019 che rappresenta formale autorizzaizone del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 febbraio 

2019 con delibera n. 96; 

RILEVATO che è necessario avvalersi del supporto di un esperto o più esterni, non avendo tra le risorse interne 

nessuna disponibilità per le professionalità richieste, si reputa di dover procedere con il reperimento delle figure 

richieste rivolgendosi ad altre istituzioni scolastiche attribuendo incarichi di collaborazione plurima e/o in subordine 

acquisendo la candidatura di esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti . 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 – Si delibera l’avvio delle procedure comparative, riferite ai curricula per il conferimento dell’incarico di 

esperto per il seguente modulo: 

 

Sottoazione Tipologia modulo Titolo modulo 

10.2.2A Scienze Esplorare la biodiversità e la geodiversità sul campo 

 

Rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche ed in subordine di esterni all’amministrazione anche 

in forma associata in base al D.I. 129/2018 e al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

 

Art. 3 -  L’incarico di esperto sarà conferito a personale avente le seguenti profesisonalità: 

Un geologo, un naturalista e un biologo. 

L’impegno orario  per un totale di n. 30 ore è così articolato: n. 6 ore di lezione da svolgersi presso la sede del Liceo 

C. Cattaneo e n. 24 ore sul campo per l’effettuazione dell’analisi degli elementi geomorfologici dell’Anfiteatro 

morenico di Ivrea per una figura di geologo, per campionamenti plancton e analisi chimico-fisiche biologiche presso il 

GeoDidaLab del lago S. Michele per il Biologo, e per campionamento e analisi dei licheni  per il naturalista. 

Il coordinamento delle attività avverrà ad opera del Tutor prof.ssa P. Sperone. 

 

Art. 4 – Il compenso orario è previsto in € 70,00/h (settanta/00) onnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali, 

assistenziali ed erariali  previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 5 – Il criterio di scelta del contraente sarà quello della rpfessionalità valutata secondo le griglie di valutaizone 

deliberate dagli OO.CC. 

 

Art. 6 – le attività foramtive si svolgeranno nel mese di marzo 2020; 

 

Art. 7 – Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giorgio Pidello 

Firmato digitalmente 
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