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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

Prot. n° 2525/C14       Calvisano 19/7/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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)  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  Competenze di base   

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea);  

codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-38 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

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

C.U.P. I41H17000140006  - CIG Z6D246FCF5 

determina avvio procedura selezione di Esperti esterni per la realizzazione di n.  1 modulo 

da realizzare c/o le sedi delle scuola dell’Infanzia relative alle seguenti discipline: 

OPEN MIND  - il giardino dei pensieri 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche", 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 nota del MIUR AOODGEFID/prot. 1953 del 21/02/2017 nell'ambito del progetto PON/FSE 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Obiettivo Specifico 10.2.1A – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  Candidatura n. 36068 

Avviso 1953 del 21/02/2017 – FSE- Competenze di base  Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
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VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto autorizzato e finanziato 

con delibera n. 77 del 30/01/2018 

VISTO la delibera del Consiglio d' Istituto n. 94 del 29 giugno 2018 in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

TENUTO 

CONTO 

che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a titolo 

oneroso di esperti, a partire da una ricognizione interna dell’Istituzione scolastica 

proponente, di operatori qualificati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa 

in materia di contratti pubblici; 

 
 

sottoazione codice identificativo 

progetto 

titolo progetto durata Numero 

alunni 

Costo indirizzo 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-LO-

2017-38 

OPEN MIND 

  il giardino dei pensieri 

30 ore 15/20 €. 4.651,50 INFANZIA 

  

 

D E C R E T A 

 

che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di ESPERTI  

ESTERNI ATTRAVERSO UN BANDO PER COLLABORAZIONI PLURIME di particolare e comprovata 

specializzazione, per lo svolgimento delle attività di esperti/tutor e per lo svolgimento delle attività, 

nell'ambito della realizzazione dei  moduli previsti indicati in premessa.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PAOLA BONAZZOLI 

 


