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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 - Autorizzazione AOODGEFID 31695 del 24.07.2017

PROGETTO 10.1.1A FSEPON AB 2017-70
“CHALLENGE!” II CICLO

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO:  DICHIARAZIONE  ESITO  PROCEDURA  INTERNA  DI  SELEZIONE
ESPERTI II CICLO- Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862/2016:  “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.

Codice progetto:
10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70
CUP: F39G16000710007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”,  a  titolarità  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione delle
proposte per “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” finanziate con
il FSE;

VISTA la  candidatura  del  progetto  “Challenge!”  (candidatura  n.  32017)  presentata  dall’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno per il II ciclo di istruzione;
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VISTA la nota del Miur -prot. n. AOODGEFID/28604 del 13/07/2017- con la quale si autorizza il 
progetto con il codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-70.

VISTA la  nota del Miur –prot.  AOODGEFID/31695 del  24/07/2017- con la quale si  comunica
formalmente l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.
AOOGEFID/10862 DEL 16/09/2016, per “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”;

VISTI  i chiarimenti del Miur relativi all’iter per il reclutamento del personale esperto – prot. n.
34815 del 02/08/2017 e le indicazioni contenute nel “Manuale operativo per la procedura di avvio
Progetto”  (Miur-prot.  n.  36400  del  10/10/2017)  e  nel  “Manuale  per  la  documentazione  delle
selezioni del personale per la formazione” (Miur-prot. n. 37407 del 21/11/2017);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – Commissario straordinario – n. 15 del 31 ottobre 2017 
in cui è stato formalmente assunto in bilancio in finanziamento autorizzato di euro 30.492,00;

RILEVATA la necessità di individuare docenti esperti per la realizzazione delle attività formative 
previste dal progetto;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti e tutor (prot. n. 9868 
del 13/11/2017);

VISTO l’avviso per la selezione di esperti interni per l’attuazione di azioni di formazione II ciclo, 
pubblicato con nota prot. 9993 del 16/11/2017;

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature di docenti interni relativamente all’incarico
di esperto per i seguenti n. quattro (4) moduli: “Scacco alla monotonia”, “A scuola di scherma”,
“Con  gli  occhi  di  un  drone”,  “Logicamente  (potenziamento  14ore)”,  come  da  verbale  di
commissione prot. n. 10502 del 28/11/2017;

VISTO  che  sono  invece  pervenute  candidature  di  docenti  interni  relativamente  all’incarico  di
esperto  per  i  seguenti  n.  tre  (3)  moduli:  “Orizzonti”,  “Logicamente  (recupero  16  ore)”,  “Step
ahead”,  come  da  verbale  di  commissione  prot.  n.  10502  del  28/11/2017  e  da  determina  di
pubblicazione delle graduatorie di esperti e tutor interni n. 10504 del 28/11/2017;

CONSIDERATO,  tuttavia, che  per  il  modulo  di  lingua  straniera  (inglese)  “Step  ahead”  sono
pervenute candidature di docenti interni non madrelingua, come da verbale di commissione prot. n.
10502 del 28/11/2017 e da determina di pubblicazione delle graduatorie di esperti e tutor interni n.
10504 del 28/11/2017;

VISTO che sono pervenute candidature di docenti interni relativamente all’incarico di tutor per tutti
i  moduli,  come  da  verbale  di  commissione  prot.  n.  10502  del  28/11/2017  e  da  determina  di
pubblicazione delle graduatorie di esperti e tutor interni n. 10504 del 28/11/2017;

DICHIARA

che  la  procedura  di  selezione  interna  per  l’individuazione  di  esperti  e  tutor  finalizzata  alla
realizzazione del progetto “Challenge” non è andata a buon fine solamente per l’individuazione di
esperti relativamente ai seguenti n. quattro (4) moduli: 

TITOLO TIPOLOGIA ORE

“Scacco alla monotonia” Educazione motoria, sport, gioco didattico 30

“A scuola di scherma” Educazione motoria, sport, gioco didattico 30

“Con gli occhi di un drone” Orientamento post-scolastico 30

“Logicamente” -potenziamento Potenziamento delle competenze di base 14



DISPONE

pertanto  che,  per  i  suddetti  moduli,  si  procederà  alla  selezione  di  esperti  esterni  secondo  le
procedure di collaborazione plurima con altre scuole e/o di selezione a evidenza pubblica, secondo
quanto chiarito dal Miur relativamente all’iter per il reclutamento del personale esperto – prot. n.
34815 del 02/08/2017.

DISPONE

Inoltre,  che  per  il  modulo  “Step  ahead”,  essendo  pervenute  candidature  di  docenti  interni  non
madrelingua,  si  procederà  a  reiterare  l’avviso  (come  previsto  dall’Avviso  pubblico  prot.  n.
AOODGEFID/10862  del  16/09/2016)  finalizzato  alla  selezione  di  esperti  madrelingua  inglese,
attraverso procedura di collaborazione plurima con altre scuole e/o di selezione a evidenza pubblica,
aperta a esperti esterni rispondenti al requisito di madrelingua inglese. 

TITOLO TIPOLOGIA ORE

“Step ahead”- potenziamento Lingua straniera Inglese 30 ore

Nel caso in cui, ancora, non pervenissero domande di esperti madrelingua, si procederà infine a
incaricare  i  docenti  esperti  tra  il  personale  interno  che  ha  presentato  candidatura,  secondo  la
graduatoria pubblicata con determina n. 10504 del 28/11/2017. 

Il Dirigente Scolastico
Documento firmato digitalmente

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa
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