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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“R. MONTANO” 
Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 
SITO: www.icstigliano.edu.it Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

 

  
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

PER ATTIVAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

 

 

Progetto “Toc Toc…..Posso diventare grande?” e progetto “Step by step...connubio tra le competenze di 

base e le metodologie innovative” di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. FSE- PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 Avviso pubblico 4396 del 9/3/2018 - CUP: 

G55E18000210006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO  il D. Lgs 56/2017, correttivo al D. Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 29-8-2018- (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto e in particolare l’appendice G che regolamenta l’attività negoziale e 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il 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 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

mailto:mtic81100r@istruzione.it




2  

 

VISTI I progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa: “Toc Toc…..Posso diventare grande?” (Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia) e “Step by step...connubio tra le competenze di base e 

le metodologie innovative” (Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base). 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA  la nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale si approva la graduatoria 

definitiva del progetto in oggetto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-22697 Roma, 1 luglio 2019,con la quale è stato 

autorizzato il progetto di “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” presentato da questa Istituzione Scolastica  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 28 ottobre 2019 con la quale si approva il PTOF 

2019/22- prima annualità 2019/20; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 29 ottobre 2019 con la quale si adotta il PTOF 

2019/22- prima annualità 2019/20; 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi programmati, diventa fondamentale, come indicato 

nel progetto stesso compilato su apposito formulario, il ricorso a rapporti di consulenza da 

parte di tutor ed esperti come descritto di seguito: 

 

Progetto: TOC TOC…..POSSO DIVENTARE GRANDE?  AZIONE 10.2.1 
MODULI Periodo 

attuazione 

Sezioni 

interessate 

Esperto+ tutor n. 

partecip. 

n. 

ore 

“PER MANO…ANDIAMO IN 

SCENA” 

(laboratorio teatrale con il 

coinvolgimento dei genitori) 

Stigliano e Accettura 

Da marzo a 

maggio 2021 

5 incontri di 3h a 

Stigliano e  5 

incontri di 3h ad 

Accettura il sabato 

dalle 9.30 alle12.30 

Bambini di 4/5 

anni di Stigliano  

e Accettura 

17 + 13 

Esperto di teatro 

per infanzia 

30 30 

“PER MANO…ANDIAMO IN 

SCENA” 2 

(laboratorio teatrale con il 

coinvolgimento dei genitori) 

Aliano e Gorgoglione 

Da marzo a 

maggio 2021 

5 incontri di 3h ad 

Aliano e  5 incontri 

di 3h a 

Gorgoglione il 

sabato dalle 9.30 

alle12.30 

Bambini di 3/4/5 

anni di Aliano e 

Gorgoglione 

7+9 

Esperto di teatro 

per infanzia 

16 30 

“ARTE IN GIOCO” 

(lab. di multimedialità-  cooding-

robotica) 

Da marzo a 

maggio 2020 

10 incontri di 3 h il 

sabato dalle 9.30 

alle 12.30  

Bambini di 3/4 

anni di Accettura  

Esperto grafico -

digitale 

30 30 

“MOVIMENTAMENTE” 

(lab. di espressività corporea) 

Da marzo a 

maggio 2020 

15 incontri di 2 h il 

lunedì e giovedì 

dalle 15.30 alle 

17.30 

 

Bambini di 3/4 

anni di Stigliano 

Esperto di danza 

e psicomotricità 

30 30 

 

Progetto: STEP BY STEP...CONNUBIO TRA LE COMPETENZE DI BASE E LE 

METODOLOGIE INNOVATIVE -  AZIONE 10.2.2 

 
MODULI Periodo attuazione Sezioni interessate Esperto n. 

partecip. 

n. 

ore 

La Lingua Italiana 

in...scena! 

(italiano per gli stranieri) 

a.s. 2020/21 Primaria di Stigliano e 

Gorgoglione 

Sec. I grado di Stigliano 

e Gorgoglione 

Esperto di 

Teatro+ 

Docente di 

Italiano 

15 ( 5 

prim. + 

10 sec. ) 

30 

Scuola Stigliano NEWS: 

Laboratorio di 

giornalismo e scrittura 

Da marzo a maggio 2020 

12 incontri di 2h 30l il lunedì 

e giovedì dalle 15,00 alle 

Classe 4^ Primaria e 

classi 2^ sec. I grado di 

Stigliano 

Esperto/i di 

scrittura 

giornalistica e 

30 (14 

prim. + 

16 sec.) 

30 



3  

 

creativa 17,30 webwriting + 

docente esperto 

TIC 

 

Scuola Stigliano NEWS: 

Laboratorio di 

giornalismo e scrittura 

creativa nei plessi 

limitrofi 

Da marzo a maggio 2021 

12 incontri (4 per ogni 

plesso) di 2h 30l  

Classi 4^ Primaria e 

classi 2^ sec. I grado di 

Accettura, Aliano, 

Gorgoglione e Oliveto 

L. 

17 (10 

prim. + 7 

sec.) 

30 

1,2,3 e...FABLAB Da marzo a maggio 2021 

12 incontri di 2h 30l  

Classe 1^,2^ e 3^ 

Primaria e classi 3^ sec. 

I grado di Stigliano 

Esperto di 

Robotica e di 

tecnologie 

Tinkering + 

esperto TIC 

30 (20 

prim. + 

10 sec.) 

30 

1,2,3 e...FABLAB nei 

plessi limitrofi 

Da marzo a maggio 2021 

12 incontri (4 per ogni 

plesso) di 2h 30l -  

Classe 1^,2^ e 3^ 

Primaria e classi 3^ sec. 

I grado di Accettura, 

Aliano, Gorgoglione e 

Oliveto L. 

30 (15 

prim. + 

15sec.) 

 

30 

CAMBRIDGE? YES, OF 

COURSE! 

Dal 15 al 26 giugno 2020 

10 incontri di 3h dalle  9.30-

12.30 

Classe 5^ Primaria e 

classe 1^ sec. I grado di 

Stigliano 

Esperto di 

lingua inglese 

(preferibilmente 

di madrelingua 

per 

preparazione 

Cambridge A1  

30 (15 

prim. + 

15sec.) 

30 

CAMBRIDGE? YES, OF 

COURSE! Plesso 

Gorgoglione ed Aliano 

Dal 15 al 26 giugno 2020 

10 incontri di 3h  (5 per ogni 

plesso) di 2h 30l  dalle  9.30-

12.30 

Classe 5^ Primaria e 

classi 1^ 2^ sec. I grado 

di Aliano e Gorgoglione  

30 (15 

prim. + 

15sec.) 

30 

CAMBRIDGE? YES, 

OF COURSE! Accettura 

ed Oliveto L. 

Dal 15 al 26 giugno 2020 

10 incontri di 3h  dalle  9.30-

12.30 

Classi 5^ Primaria e 

classi 1^ e 2^ sec. I 

grado di Accettura e 

Oliveto L. 

30 (10 

prim. + 

20 sec.) 

30 

CAMBRIDGE? YES, 

OF COURSE AND 

MORE! 

Da marzo a maggio 2021 

12 incontri di 2h 30l  il lunedì 

e giovedì dalle 15,00 alle 

17,30 

Classi 1^ e 2^ sec. I 

grado che l’anno prima 

hanno conferito l’A1 per 

acquisire A2 

Esperto di 

Madrelingua 

per A2 

30  30 

 

VERIFICATO che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria; 

 

VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento interno/esterno in 

quanto: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla 

presente istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta 

coerente con le esigenze di funzionalità della presente amministrazione; 

b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; 

l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine 

di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la 

misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 

c) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.  

 

VISTO l’articolo 21 dell’appendice G del regolamento d’Istituto “contratti di prestazioni d’opera” 

criteri generali;  

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si procederà prima 

all’emanazione di un bando per il reclutamento di esperti, tutor e figure di progetto interni e, qualora 

non dovesse rispondere al bando il personale interno, si procederà ad emanare un bando per 

personale esterno. 

 

Art. 2 L’avvio della procedura comparativa per titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs 165/2001. 

 

Art. 3 Le collaborazioni prevedono un corrispettivo complessivo di Euro 50297.58, da remunerare con un 

compenso orario pari ad Euro 70,00. per gli esperti , Euro 30,00 per i tutor e compensi forfettari per 

le altre figure di progetto. Il suddetto importo è incluso IVA e omnicomprensivo di tutte le spese 
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(vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P., contributo 

previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, L.8.8.95n. 335 (anche della quota a carico dell’Istituto), 

contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. (anche della quota a carico 

dell’Istituto), ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire 

per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell’Istituto. La 

collaborazione è da espletare fino alla conclusione del progetto.  

 

Art. 4 La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è finalizzata a selezionare soggetti disponibili a 

stipulare contratti di diritto privato per attività di supporto delle attività di: 

- Teatro per l’infanzia 

- Multimedialità, coding, robotica e tecnologie Tinkering 

- Psicomotricità e danza 

- scrittura giornalistica e webwriting  

- Informatica e utilizzo delle TIC 

- Teatro in italiano per alunni stranieri 

- Lingua inglese per certificazione Cambridge 

 

In particolare ai suddetti soggetti sarà richiesto di predisporre: 

1. Titolo di studio coerente con il progetto/attività di riferimento; 

2. Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 

3. Corsi di formazione 

4. Altri titoli culturali 

5. Curriculum vitae et studiorum del candidato rispetto alle: 

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività; 

- Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento; 

- Attività di libera professione nel settore; 

- Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento; 

- Pubblicazioni e altre esperienze. 

 

Art. 5 I requisiti di ammissione sono: 

1. Titolo di studio: Diploma o Laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale); 

2. Almeno una comprovata esperienza nella progettazione, e/o sviluppo e/o gestione delle attività 

di cui sopra (Art. 4); 

 

Art. 6 La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui 

all’art 4.Gli esperti saranno selezionati dopo opportuna graduatoria stilata in base alla seguente 

Tabella di valutazione titoli: 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  

Per ogni titolo 

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto) 3 diploma 

5 laurea 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 1 

Corsi di formazione punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Altri titoli  punti 0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Pubblicazioni punti 0.5 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Insegnante di Madrelingua (per i soli corsi di lingua straniera) 5 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

PUNTI   

per ogni 

esperienza 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento settore pubblico 3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento settore privato 2 

Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento 2 

Attività di libera professione nel settore 2 

Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento 2 

Altre esperienze lavorative 1 
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Art. 7 Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, sarà comunque necessario valutarne l'idoneità. 

La graduatoria è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa 

degli aspiranti inclusi.  

 

Art. 8 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la stessa Dirigente Scolastica Livia Casamassima 

che emana la presente determina; il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della 

scuola, Sig. Pasquale CASTRONUOVO, per la regolare esecuzione e quale responsabile della 

procedura amministrativa;  

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici negli AVVISI PUBBLICI cha fanno 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web e all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica e 

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
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