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Prot.n. 4148 Barletta, 28/10/2017 

 All’albo/sito web www.mustidimiccoli.gov.it 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” – Avviso Prot. n°AOODGEFID/prot. n.10862 del 16/09/2016 
Programmazione 2014-2020 - Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018  
Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 - CUP: C94C17000000007 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” 

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/28616 del 

13/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale  autorizzazione  all'avvio  delle  azioni  

e l'inizio  dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

 

 VISTO il piano di candidatura n. 19115 inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2016 e acquisito     

 dall’Autorità di Gestione con prot.n. AOODGEFID/17738 del 26/11/2016; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

 

VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n.83 del 20/10/2017, approvato dal Collegio dei Docenti del 

12/10/2017 con delibera n.11; 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e  t u to r  con i quali stipulare 

contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa, 

DECRETA 

Art.1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite bando pubblico, per il reperimento di esperti per la 

realizzazione del piano in oggetto 
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Art. 2 Criteri di selezione 
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico aperto sia ai 

docenti interni che ad esperti esterni. La griglia di valutazione è stata approvata dal collegio dei 

docenti in data 12 ottobre 2017 e dal consiglio d’istituto in data 20 ottobre 2017. Il compenso 

orario previsto è di euro 70,00 per ora di lezione ed € 30 per attività di tutor. 

Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli  

 

Sottoazione Modulo 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere 
Barletta attraverso lo sport 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacchi tra la 
storia di Barletta 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta tra storia e leggenda 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento della lingua straniera: Barletta on the road 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Modulo formativo per i genitori: S.O.S. genitori 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Barletta...che 
scoperta! Tra libri e realtà 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Noi Pitagorici di 
Barletta 

  Art. 3 tempi di esecuzione 

  Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 31 agosto 2018 

Art. 4 responsabile del procedimento 

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

individuato Responsabile del Procedimento Rosa Carlucci, Dirigente Scolastico 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

 

(documento firmato digitalmente) 
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