
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 

C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Al Sito web dell’Istituto 

All’albo on line dell’Istituto 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-166  CUP: J79G16000700007 

Determina selezione di esperti , tutor, referente della valutazione e controllo dati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1A- FSEPON - LO-2017 –166; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017  iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fidcale. Chiarimenti 

VISTO il Regolamento d’Istituto , approvato con Delibera n°10 del giorno 23 febbraio 2016 che disciplina le modalità 

di individuazione degli esperti esterni e la successiva delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 06.10.2017 di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’istituto cui conferire gli 

incarichi di esperto formatore, tutor, referente della valutazione e controllo dei ; 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

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”;  

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime  del personale in 

servizio presso le istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  
VISTO il Programma annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 20.12.2016; 
VISTA la formale assunzione a bilancio prot. 7980 del 20.10.2017 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,  ESPERTI ,TUTOR e 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO DATI in possesso di particolari requisiti in 

linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai seguenti moduli formativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/
mailto:E-mail:




 

 
Modulo Titolo modulo n. ore Professionalità richieste per formatori e tutor 

1 Fare sport –Hip-Hop 30 Docente/Esperto in Attività Motorie in particolare hip 

hop (n. 1 formatore e n. 1 tutor) 

2 Giocandimparo 30 Docente/Esperto in Attività Motorie ed educative (n. 

1 formatore e n. 1 tutor) 

3 Pomeriggio sulle corde 60 Docente /Esperto in musica  (n. 1 formatore e n. 1 

tutor) 

4 Spazio compiti 60 Docenti/-Esperti  

area matematica e area lingue straniere (n. 2 

formatori  e n. 1 tutor) 

5 L’avventura della scrittura 30 Docente-Esperto in scrittura creativa (n. 1 formatore 

e n. 1 tutor) 

6 Da spettatori ad attori 30 Docente-Esperto in Attività teatrali (n. 1 formatore e 

n. 1 tutor) 

7 Introduzione al laboratorio di 

microbiologia ed analisi 

ambientale 

30 Docente-Esperto in scienze naturale / microbiologia 

(n. 1 formatore e n. 1 tutor) 

 

 
 

DETERMINA 

 

- l’avvio della procedura di individuazione di personale interno/esterno , mediante avviso pubblico per la 

presentazione di candidature rivolto a persone fisiche; 

-La selezione avverrà  tramite comparazione di curricula secondo i criteri contenuti nelle griglie allegate alla 

presente determina; 

- Il reclutamento del personale  cui conferire incarico per la realizzazione  del progetto  indicato in oggetto, è  

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1) Personale interno dell’Istituto Superiore Don Lorenzo Milani  di Romano di Lombardia in servizio 

alla scadenza del presente avviso; 

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione  plurima 

3) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 02.08.2017) 
 

- Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, è previsto il compenso  orario di € 70,00 omnicomprensive di 

tutti gli oneri; per lo svolgimento dell’incarico di tutor, è previsto il compenso  orario di € 30,00 

omnicomprensive di tutti gli oneri; per lo svolgimento dell’incarico di referente della valutazione e controllo 

dei dati, è previsto il compenso  stabilito dalle tabelle del CCNL comparto scuola. 

 

 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Gloria Albonetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


