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OGGETTO: DETERMINA SELEZIONE INTERNA PER FACILITATORE 
E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
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 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 - 
Competenze di base 2 – “Un mondo da scoprire” - Codice Progetto: 10.2.2A- 
FDRPOC-LO-2019-18 CUP J18H18000710001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante 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;  

VISTI i C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritti il 29/11/2007 e il 19/04/2018; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014-IT05M20001 “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base, prot. 4396 del 9 marzo 2018, 
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VISTA la Nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti, 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID-22739 del 
01/07/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo 
Istituto, 
VISTE le Integrazioni al “Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali per la 

fornitura di beni e servizi” relative al conferimento di incarichi nell’ambito dei 

Progetti PO-POR-FESR deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

17/04/2018; 
VISTO il progetto “Un mondo tutto da scoprire” inserito sul SIF in data 
31/10/2019 e protocollato con n. 6787 il 31/10/2019; 

 
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al 

progetto “Competenze per capire il mondo” disposta dal Dirigente Scolastico 
con provvedimento Prot. 6623 del 25/10/2019 e la delibera n 103 del 

25/10/2019del Consiglio di istituto di ratifica della suddetta assunzione a 
bilancio; 

VISTO il D.l. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), integrato del seguente 
progetto nella seduta del Collegio Docenti del 02/10/2019; 
VISTE le delibere n. 23 del 2/10/2019 del Collegio docenti e n. 111 del 
25/10/2019 del Consiglio di istituto; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo e dei 

moduli previsti nel progetto 10.2.2A- FDRPOC-LO-2019 è necessario 
reperire le figure del facilitatore e del valutatore, prioritariamente tra il 

personale interno con cui si approvano i criteri di selezione delle 
candidature per il facilitatore per il referente per la valutazione; 

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di facilitatore 

e referente per la valutazione  per tutti i moduli del progetto in oggetto 
attraverso la comparazione di curricula di personale docente a tempo 

indeterminato interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale 

interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti 
esterni.  

Gli incarichi saranno relativi a tutti i moduli per un ammontare complessivo 
massimo rispettivamente di 240 per il facilitatore e di 88 per il valutatore, con 

un compenso lordo stato di € 23,22 orari. 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo 

la griglia approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Ulteriori 
dettagli verranno specificati nell’avviso che sarà pubblicato sul sito e all’albo on-

line dell’Istituto. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa 
Rimini. 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 



 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione 
scolastica www.bordoni.edu.it e all’albo on line. 

 

Pavia, 4 novembre 2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luisa Rimini 
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