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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito internet
dell’istituzione scolastica
www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

OGGETTO: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO per progetto relativo ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia.
PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro”.
CUP: E94C17000200007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

Il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

L’ Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la
scuola dell’infanzia.

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione UMBRIA;

VISTA

la nota MIUR prot.n AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale autorizzazione e
relativo impegno di spesa di € 17.046,00 per il progetto: “Educare al futuro” 10.2.1AFSEPON-UM-2017-38

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;
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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;

VISTI

i criteri adottati dal Consiglio d’Istituto prot n° 5 del 27.02.2018 relativi al regolamento
Interno per il reperimento di esperti e per l'affidamento di servizi;

VISTO

l'inserimento del progetto, PON-FSE – per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - “Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia”, nel PTOF
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3.

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data del 30/01/2018 prot. n. 0000847, con modifica al Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo è richiesta la figura di ESPERTI
INTERNI;

ATTESA

La necessità di procedere all’individuazione di tale figura
DETERMINA

di emanare Avviso Pubblico per il reclutamento di n° 1 Esperto Interno per il modulo:
Titolo Modulo
“ARTISTICAMENTE”:

Totale
ore
30

L’esperienza laboratoriale, collocandosi in un'area di attività, quella
espressivo-creativa, che non ha i limiti dei codici linguistici, offre un
percorso prezioso capace di promuovere l’inclusione avvicinare i
bambini all’uso della un modello di interazione tra i partecipanti
del gruppo basato sull'uso di interfacce che rilevano i movimenti e i
gesti dei soggetti. I bambini potranno disegnare e produrre suoni
semplicemente muovendosi. La loro relazione si realizza all’interno
di un grande schermo posto di fronte a loro in cui si rispecchiano i
loro corpi, movimenti e disegni. Tutto questo senza usare joystick,
mouse, tastiere ma con il solo movimento del corpo: un approccio
percettivo motorio altamente innovativo. Attraverso l'utilizzo di
moderne tecnologie Kinect (hardware e software che rilevano
movimenti e li trasducono in segni e suoni) si potrà sperimentare
un'interazione sensori-motoria: dipingere e suonare muovendosi. Il
bambino potrà esplorarne le immagini in un modo mai provato
prima: immergersi, camminare per i sentieri, attraversare stanze,
scalare le montagne sentirsi al centro di ciò che compone
l’immagine pittorica realizzata, “immerso” nei simboli creati.

Periodo di
svolgimento delle
attività
SETTEMBRE 2018GIUGNO 2019

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta degli ESPERTI è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di
cui alla delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 27.02.2018. La selezione, tra tutte le candidature
pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica a seguito di comparazione dei curricula
e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in graduatoria.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

PGIC86600D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004182 - 28/06/2018 - C14d - COMPETENZE - U
In caso di parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloqui motivazionale con la Dirigente
Scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.

Importo compensi
Il compenso omnicomprensivo di € 70,00 LORDE, è stato stabilito l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
del MIUR. I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e
dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’
escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.
Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990 è la Dirigente Scolastica SIMONETTA ZUCCACCIA.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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