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Protocollo e data come da segnatura 
 

CUP B44C22000640001 

  
DETERMINA N. 92 

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A PERSONALE DI 

ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI OPPURE ESTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POTENZIAMO 

INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18 - AVVISO 
PUBBLICO PROT. AOOGABMI/33956 DEL 18/05/2022 - AZIONE 10.2.2 AZIONI DI 

INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E AL II CICLO 

 
MODULO 1 – CODING, ROBOTICA E TINKERING PER RACCONTARE STORIE 

MODULO 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO 

MODULO 3 – MUSICHIAMO INSIEME CON IL METODO RUSTICUCCI 

MODULO 4 – SPERIMENTIAMO CON IL CODING E ROBOTICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

Visto il D.P.R. 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;  

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

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.;  

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;   
Visto l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il PTOF 2019/2022 - a.s. 2020/2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 103/18 del 

27/10/2020 e ss.mm.ii.;  
Visto il P.A. per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal C.d.I. con delibera n. 118/21 del 08/02/2021;  
Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza prot. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione 

- Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al I e al II ciclo; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 32/4 del 23/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 16/3 del 02/05/2017, 

con le quali è approvata la partecipazione al programma operativo PON 2014/2020; 
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Vista la delibera del Collegio docenti n. 59/8 del 31/05/2022 e del Consiglio d’Istituto n. 44/6 del 30/06/2022 

di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Visto l’inoltro del Progetto “POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” protocollato dall’ADG con 

la Candidatura n. 1080435;  

Vista la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE” – Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2022-18 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00, finanziato con risorse 

del Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 45/6 del 30/06/2022 relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Rilevata la necessità, per la realizzazione del percorso formativo, di selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

Visto il proprio Avviso di selezione prot. n. 10958 del 13/10/2022 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione del Progetto "POTENZIAMO 

INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

Preso Atto che non sono pervenute candidature interne, entro la scadenza stabilita, per le figure professionali 

di esperto dei 4 moduli; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla seguente procedura di approvvigionamento;      

Ritenuto idoneo procedere con una selezione ad evidenza pubblica di Esperti rivolta prioritariamente a 
personale in servizio a tempo indeterminato presso altri Istituti scolastici e, a seguire, personale esterno 
all’Amministrazione per le seguenti attività, come indicato nella seguente tabella: 
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Titolo modulo 
e Attività 

Ore 
Totali 

Compenso orario 
Lordo 

Omnicomprensivo 
Allievi 

Figura 
Professionale 

Competenze 
richieste come 

requisiti di 
ammissione 

MODULO 1 
Coding, 

Robotica e 
tinkering per 

raccontare  storie 
 

30 € 70,00 
n. 25 alunni scuola 

primaria 
 

1 ESPERTO 
 

 
Esperienza di 
formazione e 

laboratori didattici sul 
tema “Pensiero 

computazionale e 
robotica” 

imprescindibilmente 
dotati dei kit robotici 
con cui realizzare le 
attività programmate 

da mettere a 
disposizione degli 

alunni. 
 

MODULO 2 
Piccoli giornalisti 

crescono 
30 € 70,00 

n. 27 alunni scuola 
secondaria di 1° 

grado 

1 ESPERTO  
 

 
Esperienza di 
formazione e 

laboratori didattici sul 
tema “Laboratorio di 

giornalismo 
scolastico” 

 
MODULO 3 
Musichiamo 

insieme con il   
metodo 

Rusticucci 
 

30 € 70,00 

 
 

n. 27 alunni scuola 
secondaria di 1° 

grado 
 
 

1 ESPERTO  

 
Esperienza di 
formazione e 

laboratori didattici sul 
tema “Metodo 

Rusticucci” 
imprescindibilmente 

dotati 
dell’abilitazione 

all’insegnamento 
con “Metodo 
Rusticucci”. 

 

 
MODULO 4 

Sperimentiamo 
con il   coding e 

robotica 

30 € 70,00 
n. 27 alunni scuola 

secondaria di 1° 
grado 

1 ESPERTO  

 
Esperienza di 
formazione e 

laboratori didattici sul 
tema “Pensiero 

computazionale e 
robotica” 

imprescindibilmente 
dotati dei kit robotici 
con cui realizzare le 
attività programmate 

da mettere a 
disposizione degli 

alunni. 
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Rilevata, La necessità di individuare la figura di n. 1 esperto formatore per il MODULO 1 – CODING, 

ROBOTICA E TINKERING PER RACCONTARE STORIE, 1 esperto formatore per il MODULO 2 – 
PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO, n. 1 esperto formatore per il MODULO 3 – MUSICHIAMO 
INSIEME CON IL METODO RUSTICUCCI e di n. 1 esperto formatore per il MODULO 4 – 
SPERIMENTIAMO CON IL CODING E ROBOTICA, per l’attuazione del progetto "POTENZIAMO 
INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18; 

Verificato che la prestazione richiesta è di natura temporanea e altamente qualificata e che, pertanto, non è 

soggetta a rinnovo automatico; 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 

DETERMINA 

 

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

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’individuazione della figura di n. 1 esperto 

formatore per il MODULO 1 – CODING, ROBOTICA E TINKERING PER RACCONTARE STORIE, 1 

esperto formatore per il MODULO 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO, n. 1 esperto formatore per 

il MODULO 3 – MUSICHIAMO INSIEME CON IL METODO RUSTICUCCI e di n. 1 esperto formatore 

per il MODULO 4 – SPERIMENTIAMO CON IL CODING E ROBOTICA, per l’attuazione del progetto 

"POTENZIAMO INSIEME LE COMPETENZE" codice 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-18  in favore degli 

alunni delle scuole dell’I.C. Lorenzo Lotto di Jesi, mediante selezione ad evidenza pubblica attraverso la 

comparazione di curricula prioritariamente tra personale in servizio a tempo indeterminato presso altri 

Istituti scolastici (collaborazione plurima) e, a seguire, personale estraneo all’amministrazione (esperti 

esterni), che sarà pubblicato con apposito atto dirigenziale sul sito ufficiale dell’Istituto; 

3. Nell’ipotesi di Esperti Esterni dipendenti dalla P.A., i contratti saranno stipulati previo nulla osta 

dell’Amministrazione di appartenenza. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico 

in caso di mancata attivazione del progetto. La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione 

nominata dal Dirigente scolastico che vaglierà: 

 - Prima le domande presentate dal personale in servizio a tempo indeterminato presso altri Istituti 

scolastici (collaborazione plurima); 

 - Successivamente, in mancanza di idonee candidature, verranno esaminate le domande presentate 

da personale estraneo all’amministrazione (esperti esterni). 

L‘incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 
4. L’importo orario massimo da corrispondere per l’incarico di esperto è di €. 70, 00 (settanta euro/00). 

L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri ed i contributi. 
Le ore che si prevede debbano essere svolte dall’esperto per ciascuno dei moduli in premessa indicati sono 
30. 

 L’importo complessivo ed omnicomprensivo massimo per ciascun modulo è di € 2.100,00 
(duemilacentoeuro). Esso sarà in ogni caso commisurato alle ore di attività effettivamente svolte e 
documentate. I compensi saranno corrisposti a conclusione dell’attività oggetto dell’incarico e, comunque, 
previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti e solo ad erogazione del finanziamento da parte 
del MI. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste. Nulla è dovuto all’esperto 
per la partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
progetto in quanto tale attività rientra nell’incarico conferito Qualora i risultati delle prestazioni fornite 
dall’esperto risultino non conformi a quanto richiesto dall’incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il 
dirigente scolastico può revocare l’incarico per inadempimento. Qualora i risultati siano soltanto 
parzialmente soddisfacenti e tali da non garantire il buon esito complessivo dell’attività, il dirigente 
scolastico può risolvere il contratto e provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente 
pattuito. 
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5. I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, per l’individuazione dell’esperto sono quelli di 

seguito indicati: 

  - MODULO 1 - CODING, ROBOTICA E TINKERING PER RACCONTARE STORIE: 

Esperienza di formazione e laboratori didattici sul tema “Pensiero computazionale e robotica”, 

l’esperto dovrà essere imprescindibilmente dotato, a pena di esclusione, dei kit robotici con cui 

realizzare le attività programmate da mettere a disposizione degli alunni; 

  - MODULO 2 – PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO: Esperienza di formazione e laboratori 

didattici sul tema “Laboratorio di giornalismo scolastico”; 

  - MODULO 3 – MUSICHIAMO INSIEME CON IL METODO RUSTICUCCI: Esperienza di 

formazione e laboratori didattici sul tema “Metodo Rusticucci”, l’esperto dovrà essere 

imprescindibilmente dotato, a pena di esclusione, dell’abilitazione all’insegnamento con “Metodo 

Rusticucci”; 

  - MODULO 4 – SPERIMENTIAMO CON IL CODING E ROBOTICA: Esperienza di 

formazione e laboratori didattici sul tema “Pensiero computazionale e robotica”, l’esperto dovrà 

essere imprescindibilmente dotato, a pena di esclusione, dei kit robotici con cui realizzare le attività 

programmate da mettere a disposizione degli alunni. 

 

Requisiti generali di ammissione alla selezione: 

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso 

dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, recante 

norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. 

 

Non possono essere segnalati come esperti: 

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver 

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano 

incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali; 

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al D.Lgs. n.267/2000 

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 

f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale; 

e) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

Criteri di valutazione dell’esperto:  

 

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

1 

Laurea specialistica o magistrale o diploma di 

Scuola Secondaria di 2°grado  

TITOLO ACCESSO 

Punti 3 diploma con 

votazione fino a 57/60 o 

95/100 

Punti 5 diploma con 

votazione superiore a 

57/60 o 95/100 
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Punti 10 laurea con 

votazione fino a 100/110 

Punti 12 laurea con 

votazione da 100 fino a 

110 

Punti 14 laurea con 

votazione 110/110 con 

lode 

2 Laurea affine all’ambito disciplinare del modulo  Punti 6 

3 
Altra laurea diversa dal titolo di accesso e dalla 

precedente  
Punti 6 

4 
Iscrizione ad Albi Professionali SPECIFICI o 

esperienza specifica nel settore 
Punti 10 

5 Dottorato di ricerca  
Punti 2 a dottorato fino ad 

un massimo di 8 punti 

6 

Master di I e II livello congruente con la tematica 

del modulo formativo, conseguito presso 

Università in Italia o all’estero (durata minima di 

un anno) 

Punti 2 per ogni master 

fino ad un massimo di 8 

punti 

7 
Corso di perfezionamento post-laurea conseguito 

presso università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso fino 

ad un massimo di 8 punti 

8 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino 

ad un massimo di punti 8 

9 Pregresse esperienze in Docenza PON 
Punti 4 fino ad un 

massimo di punti 20  

10 
Certificazioni informatiche ECDL – EUCIP- 

EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni 

certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 

11 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU in 

relazione ad attività documentate di Esperto in 

Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività 

fino ad un massimo di 6 

punti 

 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza all'Albo dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente  
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7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.241/1990 e dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dirigente Scolastica Sabrina Valentini. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Prof.ssa Sabrina Valentini 
             (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

LQ/ 
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