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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Prot. n 1490 del 13/02/2019 
 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale - Selezione esperti, tutor e personale ATA relativa al  progetto 
avente  codice 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-58 autorizzato con prot: 

AOODGEFID\37690 del 30/11/2017 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti : (FSE) - Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del 

livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione meno elevate, sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado . 

 
Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-58 
CUP: J64C17000270007 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID  n. 2165 del 24.02.2017 per la presentazione delle proposte relative 
ai progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti : (FSE) - Obiettivo specifico 
10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce 
di istruzione meno elevate, sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado. 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
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Vista l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/37690 30/11/2017Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, del Progetto identificato 
con il codice10.3.1A-FSEPON-SI-2017-58;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 20/08/2018; 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

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;  

Visto il Programma Annuale (contenente l’assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto) da parte 
del Consiglio d’Istituto, con delibera del 5 febbraio 2018; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto interno o eventualmente 
esterno al quale conferire un contratto di prestazione d’opera per l’attuazione di 30 ore nei moduli afferenti 
il progetto indicato. 

 

DETERMINA 
 
Art. 1. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2. 
La Stazione Appaltante è l’I.I.S. "P. L. NERVI” – Via Riccardo da Lentini, 89 – 96016 - Lentini (SR). 
 
Art. 3. 
Di attivare l’Avviso Pubblico di Selezione per l'individuazione dei seguenti Tutor ed Esperti: 
 
 

 
 
 
Art. 4. 
Nella selezione dei docenti esperti, la precedenza assoluta, ai sensi della Circolare ministeriale prot. 
AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 va assegnata a:  
1. Personale interno in servizio presso l’I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR); 
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di proposta di collaborazione plurima; 

TITOLO MODULO N. ORE N. destinatari  Esperto Tutor 

Italiano per integrare A1 30 20 n.1 n.1 

Italiano per integrare A1+ 30 20 n.1 n.1 

Italiano per integrare A2 30 15 n.1 n.1 

Cittadinanza digitale 30 20 n.1 n.1 

Italiano nel teatro 60 20 n.2 n.2 



          M.I.U.R. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA 
   REGIONE  

   SICILIA 

 

3 

3. Personale esterno.  
La selezione si rivolge pertanto in prima istanza a personale interno della Scuola che abbia una 
professionalità rispondente a quella richiesta; soltanto nel caso in cui tale selezione interna non andasse 
a buon fine si procederà ad esaminare le istanze pervenute da personale esterno alla Scuola. 
Nella selezione dei docenti esperti nei moduli Italiano per interagire A1, Italiano per interagire A1+ e 
Italiano per interagire A2 priorità assoluta verrà data ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) aver conseguito l’abilitazione A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”; 
b) aver conseguito titoli culturali inerenti la didattica dell’italiano per stranieri. 

Per quanto riguarda la selezione dei docenti esperti del modulo Italiano nel teatro priorità assoluta verrà 
data ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) comprovate esperienze e competenze maturate in ambito teatrale.  
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la Commissione esaminatrice valuterà le 
altre istanze. 
 
Art. 5. 
I candidati possono essere nominati Tutor o Esperti nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione 
degli incarichi e parità di trattamento. 
 
Art. 6. 
La valutazione delle candidature sarà effettuata, da apposita commissione composta dal Dirigente 
Scolastico e dal D.S.G.A.. 
 
Art. 7. 
L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura 
per ruolo. 
 
Art. 8. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Sanzaro. 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


