
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

 

Bagnolo Cr., 27 novembre ’18 
 

 Albo on line 
 

Oggetto: Determina dirigenziale per individuazione esperto esterno per la 
realizzazione dei moduli “Sblocchiamo la geometria” – 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 
CUP I15B18000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/194 Oggetto: 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i; 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto ed il relativo finanziamento; 
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Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 

Regolamento recante 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 Regolamento per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 19 aprile 2018 con delibera n. 26; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di 

contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31/10/2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 467/A14c del 14/02/2018 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Percorsi di formazione per 

un futuro consapevole”;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione dei Moduli “Sblocchiamo la geometria” a 

Bagnolo Cr. e Vaiano Cr. è necessario reperire formatori esperti, che abbiano 

competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno all’Istituzione scolastica 

(v. avviso di selezione prot. 3731/A14c del 16/11/’18); 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
di procedere all’avviso di selezione di personale esperto esterno, rivolto al 

personale di altre Istituzioni scolastiche ai sensi dell’ex art. 35 CCNL 

29/11/2007, con pubblicazione sul sito internet di questa Scuola.  

L’attività formativa riguarderà i seguenti moduli: 

 

 Titolo modulo formativo Destinatari Tempi di attuazione Ore 

3 Sblocchiamo la geometria Alunni classi prime Secondaria di I grado 
di Bagnolo Cr. + classi 5^ di Bagnolo Cr. 
e Chieve 

gennaio/aprile 
2019 

30 

4 Sblocchiamo la geometria Alunni classi prime Secondaria di I grado 
di Vaiano Cr. + classi 5^ di Vaiano Cr. e 
Monte Cr. 

gennaio/aprile 
2019 

30 

 
 
Le attività saranno svolte in gruppi con modalità laboratoriale. L’approccio inclusivo del 
cooperative learning consentirà agli alunni di rafforzare anche competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente per la formazione del futuro attivo cittadino europeo. 
Attraverso giochi di ruolo su contesti sociali e culturali quotidiani, si potenzierà il linguaggio 
verbale e non, partendo dalle funzioni comunicative del curricolo disciplinare, 
focalizzandosi sulle abilità audio-orali. L’acquisizione delle funzioni comunicative tramite 
drammatizzazioni avrà una fase preparatoria, sullo stile delle EAS, di analisi di materiale 
audio-visivo digitale mediata dall’esperto madrelingua. Ciò porterà alla produzione di 
nuovo materiale, diverso per gruppo, poi condiviso tramite riprese video realizzate dai 
ragazzi, col supporto dell’esperto digitale, e caricate su canale youtube. Nella fase finale 
di debriefing i ragazzi rifletteranno sulle competenze acquisite. Sono previsti momenti di 
valutazione/autovalutazione degli apprendimenti, in itinere e finale, anche con la 
somministrazione di questionari on line, preparati dai singoli gruppi, utilizzando Moduli di 
Google e/o Kahoot, dopo formazione con l’esperto digitale. Il lavoro di ogni gruppo sarà 
monitorato dal tutor su griglie di osservazione. 
 

Data inizio prevista: 09/01/2019 

Data fine prevista:  17/04/2019 

Numero ore: 30 per modulo (n. 2 moduli) 
 
Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà a seguito della comparazione dei curricoli presentati.  
 
Art. 3 Importo 

Il compenso orario massimo è stabilito in euro 70,00/h omnicomprensivo di ogni 

contributo/ritenuta, IVA, a carico del percettore o dell’Amministrazione. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nel periodo gennaio/aprile 2019. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico Prof.ssa Paola Orini. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione 

www.icbagnolocr.edu.it  nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

                                                                               

 

                                                                                    

 
 

                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                Prof.ssa Paola Orini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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