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Protocollo e data v. segnatura 

 
All’albo dell’Istituto 
Ai sito web dell’istituto 
Agli Atti 
 

Oggetto: Determina selezione esperti e tutor interni.  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).   

 CODICE IDENTIFICATIVO:  
- 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 - CUP J73D21001650007 
- 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-231 - CUP J73D21001660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del_14/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 
“Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 18/05/2021 di adesione al Progetto PON FSE 
“Apprendimento e socialità” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/5021; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. n. AOODGEFID 17507 del 04/06/2021 con la quale 

vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19226 del 02/07/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 
Scolastica: 

 -Summer and Arts at LDM – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-196 - € 15.246,00; 
 -A New Biginning at LDM – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021- 231 - € 35.574,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
VISTO D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il programma annuale a.f. 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 83 del 

18/1/2020; 
VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 6000 dell’1/09/2021; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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VISTO il D. lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”;  

VSTO il Regolamento d’Istituto, approvato con Delibera n. 10 del 23 febbraio 2016 che disciplina 
le modalità di individuazione degli esperti e aggiornato con delibera n. 103 del 19 ottobre 
2018; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, Esperti e Tutor, in 
possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli 
del progetto; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale o deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione; 

DETERMINA 

l'avvio delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di esperto e tutor per 
l'attivazione dei percorsi formativi relativi al progetto in oggetto e nello specifico ai moduli di seguito 
riportati: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
“Summer and Arts at LDM” 

 

 
 

Tipologia modulo Titolo Ore previste Figure previste 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Sports and Games at LDM  
30 

n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

LDM Open Theater 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Musica e Canto LDM Check Sound 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  
 “A New Biginning at LDM” 
 

  

Tipologia modulo Titolo Ore previste Figure previste 

Competenza 
multilinguistica 

English at LDM Intermediate level 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

English at LDM Advanced level 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Español en LDM Nivel intermedio 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza 
multilinguistica 

Español en LDM Nivel avanzado 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Boost your Maths at LDM 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

Improve Sciences at LDM 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Percorsi d'arte al LDM 30 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 
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Il reclutamento del personale cui conferire gli incarichi per la realizzazione del progetto indicato in 
oggetto è rivolto al personale interno dell’Istituto Superiore Don Lorenzo Milani di Romano di 
Lombardia in servizio alla scadenza del presente avviso. 
 
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula secondo i criteri contenuti nelle tabelle 
allegate alla presente determina.  
  
L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta 
rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati. 
 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane di età. 
 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, è previsto il compenso orario di € 70,00 (settanta/00) 
omnicomprensivo di tutti gli oneri; per lo svolgimento dell’incarico di tutor, è previsto il compenso 
orario di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il compenso inizialmente previsto 
potrebbe risultare inferiore a seguito dell'annullamento e/o chiusura anticipata del modulo per 
mancanza di iscritti/frequentanti. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e le norme dello Stato.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto nella sezione PON e nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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Allegato 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTI 
 
 

Titoli culturali Punti 
Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento coerente con 
area di intervento 
fino a 89 ……………………. 5 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 8 punti 
da 100 a 104 ………….…..  10 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 13 punti 
lode …………………………… 2 punti 

Max 15 punti 

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere (in 
alternativa alla laurea) coerente con area di intervento 
 

Max 5 punti 

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ e 2^ 
livello, corsi di perfezionamento di durata annuale attinenti l’area 
tematica di riferimento   

Punti 2 ogni corso max 
10 punti 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione attinenti con 
l’attività da svolgere 

Punti 1 per ogni corso di 
almeno 20 ore  
max 5 punti  

Titoli professionali 

Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso coerenti 
con la tematica del modulo 

Per anno scolastico (al 10 
giugno) punti 2 Max punti 

10 
Attività professionale non scolastica coerente con la tematica del 
modulo 

Per anno solare (min. 
180 gg di attività 

effettiva punti 2 max 
punti 10 

Attività di docenza in progetti coerenti con la tematica del modulo 
realizzate in istituzioni scolastiche  

Per ogni progetto 
(minimo 14 ore) punTi 4 

max punti 20 
Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o 
digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone 
candidatura 

Per ogni produzione 2 
punto max punti 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE TUTOR 
 
 

Titoli culturali Punti 
Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento coerente con 
area di intervento 
fino a 89 ……………………. 5 punti 
da 90 a 99 ………….…….…8 punti 
da 100 a 104 ………….….. 10 punti 
da 105 a 110 e lode……..…13 punti 
lode ……………………………2 punti 

Max punti 15  

Diploma di scuola superiore specifico per l’attività da svolgere (in 
alternativa alla laurea) coerente con area di intervento 
 

Max punti 5  

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione/master di 1^ e 2^ 
livello, corsi di perfezionamento di durata annuale attinenti l’area 
tematica di riferimento   

Punti 2 ogni corso max 
punti 10 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione attinenti con 
l’attività da svolgere 

Punti 1 per ogni corso di 
almeno 20 ore  
max punti 5  

Titoli professionali 
Attività di docenza in istituti di istruzione in classi di concorso coerenti 
con la tematica del modulo 

Per anno scolastico (al 10 
giugno) punti 2 Max punti 

10 
Esperienze in qualità di responsabile di progetti coerenti con la 
tematica del modulo 

Per anno scolastico a 
prescindere dal numero 
di attività punti 3 Max 

punti 15  
Attività di docenza/tutoring in progetti coerenti con la tematica del 
modulo realizzate in istituzioni scolastiche (durata minima 14 ore) 

Per ogni progetto punti 3 
max punti 15. 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali (ECDL, IC3, 
CISCO, PEKIT, EIPASS)  

Punti 3 per ogni 
certificazione Max punti 6 

Partecipazione come discente a corsi di formazione sulle tecnologie 
digitali della durata minima di 20 ore 

Per ogni corso 2 punto 
max punti 4 

 


	Il Dirigente Scolastico
	Luca Fatticcioni

