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Prot. come da segnatura                                                                     Pomezia, 30 gennaio 2019 

 

Oggetto: DETERMINA AVVISO INTERNO PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO - 
PROGETTO IN CONVENZIONE CON IC ARDEA II – Modulo 4 - 10.1.6A 10.1.6AFSEPON-
LA2018-4 Humanitas - Gruppo B - Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-
orientamento - 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 10.1 – Azione 10.1.6 
 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii.; 

Visto     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le  

              istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto     il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia  

              delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti    i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

              sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto     il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

Vista     la dichiarazione di disponibilità presentata in data 08/11/2018 prot. n. 5903/VI.14 con la 

quale il partner ribadiva la sua volontà di partecipare al percorso formativo Modulo 4 - 

10.1.6A 10.1.6AFSEPON-LA2018-4 Humanitas - Gruppo Bdel  17 dicembre 2014 dalla 
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Commissione Europea; 

Vista      la convezione stipulata con l’IC ARDEA II Prot. n° 0250 del 16/01/2019 per la selezione 

di una figura di docente esperto per il modulo Modulo 4) 10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-

LA2018-4 Humanitas - Gruppo B; 

Viste      le delibere del Collegio del docenti (n.6 del 22/5/2017) e del consiglio d’Istituto ( n. 71 e 

72 del 22 maggio 2017) con le quali sono stati approvati i criteri di selezione di docenti 

esperti e tutor; 

Visti       i chiarimenti sulle individuazione delle figure di progetto, punto C.1, pubblicati il 

7/12/2018 prot.n. 31562 dal MIUR – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Direzione Scolastica in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV, Autorità di gestione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

D E T E R M I N A 

 

 di avviare una selezione interna per il reclutamento di un docente esperto 

per il progetto 10.1.6A 10.1.6AFSEPON-LA2018-4 Humanitas in 

convenzione con l’IC Ardea II – Via Tanaro SNC 00040 Ardea; 

 di definire l’oggetto dell’incarico in base alle attività previste dal modulo della 

durata di 30 ore, retribuite a costi standard : 

- attività di formazione e orientamento riguardo agli studi artistici; 

- formazione su uno specifico argomento storico-artistico (Impressionismo); 

- supervisione sui lavori di completamento di un murales negli ambienti 
dell’IC Ardea II;  

 di procedere alla selezione, con scadenza alle ore 12 del 6/2/19, in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati,:  

 

Titoli ed esperienze 

lavorative 

Criteri di attribuzione Punteggio massimo 

Dottorati, master o altri 

titoli superiori alla 

laurea 

 5 punti 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale 

0,5 punti per ogni voto di 

differenza verso l’alto 

rispetto a 92/100 e 1 punto 

per la lode 

10 punti 

Pregresse esperienze, 

in qualità di 

ESPERTO, in progetti 

FESR o FSE attinenti 

al settore richiesto o in 

progetti MIUR, USR o 

altro 

5 punti per ogni incarico 30 punti 

Competenze 5 punti per singola 10 punti 



informatiche certificate 

livello avanzato 

certificazione 

Funzione strumentale o 

referente in progetti di 

istituto inerenti alla 

tematica in oggetto 

5 punti per singolo titolo 25 punti 

Certificate competenze 

specifiche 

(pubblicazioni, 

esperienze 

professionali) 

5 punti per singola 

certificazione 

20 punti 

 

 
La presente determina viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 
www.liceopablopicasso.gov.it.  
 
Pomezia, 30/1/2019  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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