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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano e  Gorgoglione  

SITO: www.icstigliano.edu.it Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 
 

Progetto “SCUOLA AMICA” - Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per 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 “Scuola al Centro”- 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 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A CUP: G58H18000530007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. (modifiche apportate, da 

ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, 

n. 120); 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO il D. Lgs 56/2017, correttivo al D. Lgs 50/2016;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, 

lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 29-8-2018- (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Ministeriale nr 155 del 02/11/2020 – Riparto fondi art 21, comma 1  DL 137 del 

28/10/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, 

lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
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VISTO il Regolamento d’Istituto e in particolare l’appendice G che regolamenta l’attività negoziale e 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTO il progetto “Scuola Amica” 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 “Scuola al Centro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. 33215 del 6 novembre 2019 con la quale si approva la graduatoria 

definitiva del progetto in oggetto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-650 Roma, 17/01/2020,con la quale è stato autorizzato 

il progetto 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 delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 28 ottobre 2021 con la quale si approva il PTOF 

2019/22- terza annualità 2021/22; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n del 4 novembre 2021 con la quale si adotta il PTOF 

2019/22- terza annualità 2021/22; 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi programmati, diventa fondamentale, come indicato 

nel progetto stesso compilato su apposito formulario, il ricorso a rapporti di consulenza da 

parte di tutor ed esperti come descritto di seguito: 

 

Progetto: SCUOLA AMICA  AZIONE 10.1.1A 
MODULI Periodo attuazione Sezioni interessate Esperto/Tutor n. part. n. 

ore 

EtnoMusicArte (Stigliano-

Aliano) 

Musica strumentale; canto 

corale 

Marzo- giugno 

2022 

Primaria e secondaria di  

Stigliano e Aliano 

Esperto di Musica + 

tutor 

30  

 

30 

EtnoMusicArte (Accettura-

Gorgoglione) 

Musica strumentale; canto 

corale 

Marzo- giugno 

2022 

Primaria e Secondaria di  

Accettura e Gorgoglione Esperto di Musica + 

tutor 

15 30 

Scrivere per raccontare e 

raccontarsi 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Gennaio- Marzo 

2022 

Secondaria di I grado Esperto di scrittura 

Teatrale + tutor  

30  30 

Recitare per raccontare e 

raccontarsi 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Marzo- giugno 

2022 

Primaria Esperto di 

recitazione + tutor 

30  30 

Creatività e benessere 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

Marzo- giugno 

2022 

Primaria e secondaria Esperto di arte 

manipolativa + 

tutor 

30  30 

Prendilo per mano... 

Modulo formativo per i 

genitori 

Febbraio- giugno 

2022 

Primaria e secondaria Esperto Psicologo/ 

Sociologo 

+ tutor 

18 

genitori 

30 

TI AIUTO IO ...studiare con 

metodo 

Iniziative per la promozione 

della parità di genere e lotta 

alla discriminazione  

Gennaio- maggio 

2022 

(un incontro a 

settimana di 

mercoledì di 3 ore) 

Secondaria di I grado 2 Docenti ambito 

matemat. scient. 

Tecn..+ 2 docenti 

ambito linguistico 

per funzioni di tutor 

ed esperti 

30  60 

VERIFICATO che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria; 

VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento interno/esterno in 

quanto: 
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a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla 

presente istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta 

coerente con le esigenze di funzionalità della presente amministrazione; 

b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 

l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine 

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 

misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 

c) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.  

VISTO l’articolo 21 dell’appendice G del regolamento d’Istituto “contratti di prestazioni d’opera” 

criteri generali;  

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si procederà 

all’emanazione di un bando per il reclutamento di esperti e tutor interni ed esterni.  Nella graduatoria 

avranno la precedenza gli aspiranti interni come previsto dalla normativa vigente per la gestione dei 

PON. Per le figure di progetto, nel rispetto della delibera del collegio dei docenti, la dirigente 

provvederà a nominare personale interno all’istituto con comprovate esperienze nella gestione dei 

PON. 

 

Art. 2 L’avvio della procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs 165/2001. 

 

Art. 3 Le collaborazioni prevedono un corrispettivo complessivo di Euro 24.000,00  (esperti e Tutor)+ euro 

11.616,38 (staff. di gestione), da remunerare con un compenso orario pari ad Euro 70,00. per gli 

esperti, Euro 30,00 per i tutor e compensi diversificati in base alle tabelle della normativa vigente, 

per le altre figure di progetto. Il suddetto importo è incluso IVA e omnicomprensivo di tutte le spese 

(vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P., contributo 

previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, L.8.8.95n. 335 (anche della quota a carico dell’Istituto), 

contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. (anche della quota a carico 

dell’Istituto), ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire 

per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. La 

collaborazione è da espletare fino alla conclusione del progetto.  
 

Art. 4 La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è finalizzata a selezionare soggetti disponibili a 

stipulare contratti di diritto privato per attività di supporto delle attività di: 

- Teatro  

- Psicologia /Sociologia 

- Scrittura creativa  

- Musica 

- Arte manipolativa 

- Tecniche di acquisizione di un metodo di studio 

 

In particolare ai suddetti soggetti sarà richiesto di predisporre: 

1. Titolo di studio coerente con il progetto/attività di riferimento; 

2. Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 

3. Corsi di formazione 

4. Altri titoli universitari 

5. Curriculum vitae et studiorum del candidato rispetto alle: 

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività; 

- Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento; 

- Competenze informatiche; 

- Attività di libera professione nel settore; 

- Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento; 

- Pubblicazioni e altre esperienze. 
 

Art. 5 I requisiti di ammissione sono: 

1. Titolo di studio: Diploma o Laurea (Triennale, vecchio ordinamento, specialistica o magistrale); 

2. almeno una comprovata esperienza nella progettazione, e/o sviluppo e/o gestione delle attività 

di cui sopra (Art. 4); 
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3. adeguate competenze tecnologiche autocertificate, funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata, compresa la piattaforma GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle disposizioni 

attuative FSE/FESR 2014/2020; 

4. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

5. godimento dei diritti civili e politici; 

6. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario 

giudiziario; 

7. presentazione della domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

 

Art. 6 La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui 

all’art 4.Gli esperti saranno selezionati dopo opportuna graduatoria stilata in base alla seguente  
 

Tabella di valutazione titoli: 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  

Per ogni titolo 

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto) 3 diploma 

4 laurea trien. 

5 laurea special. 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate punti 1 fino a un massimo di punti 3 1 

Corsi di formazione punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 1 0.5 

Altri titoli universitari punti 0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2 0.5 

Pubblicazioni punti 0.5 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 2 0.5 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE Solo per gli esperti PUNTI 

corrispondenza con gli obiettivi del progetto, realizzabilità, efficacia fino a un massimo di punti 5  

A parità di punteggio farà fede l’età anagrafica: precederà in graduatoria l’aspirante più giovane. 

 

Art. 7 Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, sarà comunque necessario valutarne l'idoneità. 

La graduatoria è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa 

degli aspiranti inclusi.  
 

Art. 8 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la stessa Dirigente Scolastica Livia Casamassima 

che emana la presente determina; il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della 

scuola, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;  
 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici negli AVVISI PUBBLICI cha fanno 

parte integrante del presente provvedimento. 
 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web e all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica e 

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 

 _____________________________ 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

PUNTI   

per ogni 

esperienza 

Esperienze pregresse in progetti PON/analoghe attività di lavoro nel campo di riferimento settore 

pubblico  

3 

Max 9  

Esperienze pregresse in progetti PON/analoghe attività di lavoro nel campo di riferimento nell’IC R. 

Montano di Stigliano (sommabili a quelli del  punto precedente) 

1 

Max 3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento settore privato 2 max 6 

Esperienze metodologico - didattiche e di insegnamento ( solo per il modulo “Ti aiuto io”) 2 max 6 

Attività di libera professione nel settore 2 max 6 

Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento 2 max 6 


