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Agli Atti del Progetto PON “Più bravi a scuola!” 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web istituzionale 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 4396 del 9 marzo 2018, Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 18425 del 5 giugno 2019 - 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 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo.  Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per 
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Pubblicazione graduatorie definitive regionali. 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 20678 del 21 giugno 2019 – 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 e, in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione. 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 

 
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” – Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale Prot. n. 
AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 
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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. Autorizzazione progetti. 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con Lettera 
M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/22750 del 1° luglio 2019; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTA la delibera n° 17 del 27/02/2019 di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.53 e 54  del 10/09/2019; 

 
DECRETA 

Art.1 
Si decreta l’avvio delle procedure tramite bando pubblico per il reperimento di n. 9 esperti per la 
realizzazione del Piano relativo al progetto “Più bravi a scuola!”. 
 

Art.2 
La selezione avverrà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico aperto sia ai 
docenti interni che ad esperti esterni. 
Gli esperti dovranno essere reperiti per i seguenti moduli: 
 
 

 
Tipologia/Titolo modulo 

formativo 

 
Destinatari/Durata 

 
Titoli di accesso 

Progetto 
“Più bravi a scuola” 

Lingua straniera 
 

English - Starters 

Alunni  
Scuola primaria 

 
30 ore 

Docente Esperto di Madre Lingua Inglese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato 

 
Lingua straniera 

 
English - Movers 

 
Alunni 

Scuola secondaria di 
1° grado 

 
30 ore 

 
Docente Esperto di Madre Lingua Inglese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato 

 
 

Lingua straniera 
 

English - Flyers 

 
 

Alunni 
Scuola secondaria di 

1° grado 
 

30 ore 

 
Docente Esperto di Madre Lingua Inglese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 



assegnato 

 
 
 

Lingua straniera 
 

English - KET 

 
 

Alunni 
Scuola secondaria di 

1° grado 
 

30 ore 

Docente Esperto di Madre Lingua Inglese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato 

 
 

Lingua straniera 
 

Francese DELF A1 

 
 

Alunni scuola 
secondaria di 1° 

grado 
 

30 ore 

 
Docente Esperto di Madre Lingua Francese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato 

 
 

Lingua straniera 
 

Francese Prim 

 
 

Alunni 
Scuola primaria 

 
30 ore 

 
Docente Esperto di Madre Lingua Francese  
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato 

 
Lingua madre 

 
 

Le favole vanno in scena! 

Alunni 
Scuola 

primaria/Scuola 
secondaria di 1° 

grado 
 

30 ore 

Docente Esperto in possesso di: 
laurea in Materie umanistiche; 
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato. 



 
 

Lingua Madre 
 

Il nostro giornalino 
scolastico 

 
 

 
Alunni 

Scuola secondaria di 
1° grado 

 
30 ore 

Docente Esperto in possesso di: 
laurea in Scienze della comunicazione o 
equivalente; 
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato. 
 

 
Matematica 

 
 

Obiettivo Matematica 

 
Alunni 

Scuola secondaria di 
1° grado 

 
30 ore 

Docente Esperto in possesso di: 
laurea in Materie scientifiche; 
corsi di formazione specifici; 
esperienze documentate in corsi della stessa 
tipologia; 
adeguate competenze tecnologiche 
funzionali alla gestione on line del modulo 
assegnato. 

 
Art. 3  

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 giugno 2020. Se la scuola dovesse ritenerlo 
necessario, sarà richiesta una proroga. 

 
Art. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato 
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Stefania Gallo, Dirigente Scolastico. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 31/1993 
 


