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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Agli atti – Sede 

Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea             

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO DI UN  ESPERTO IN “SOCIAL 

INCLUSION GAMES”. 

Progetto n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Progetto “Games for Active Learning”. 

CUP E98H19000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti atti: 

 Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2013,che 

Istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport"; 

 Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 - 2020; 

 Candidatura al Programma Erasmus+ 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – 

Settore istruzione scolastica; 

 Autorizzazione del progetto codice: 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Titolo: “Games for Active 

Learning”.trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a mezzo pec ed acquisita al prot. n.3547 del 

25/09/2019; 

 Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4 conclusa con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire; 

 Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

Del 11/03/2019; 

 l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129  del 28 Agosto 2018; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge  13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni (artt. 45 c. 2 d.i. 129/2018) 

approvato dal consiglio d’istituto nella riunione del 24.05.21 delibera n. 6, prot. n. 3767/U del 07/06/2021; 
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VISTE le delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 20/05/2021 e la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 

15/06/2021 riguardanti i Criteri reclutamento esperti e tutor, personale ATA e alunni 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO che nelle giornate 3 – 7 novembre verrà organizzato da questa Istituzione Scolastica un 

meeting con i docenti provenienti dai Paesi partner del progetto Erasmus; 

TENUTO CONTO della necessità di reclutare un esperto in “Social Inclusion Games”  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione  

(esperto in “Social Inclusion Games”) attraverso il reperimento di C.V. del personale interno alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione delle 

istanze pervenute da parte di esperti in collaborazione plurima e successivamente si attingerà a quelle 

pervenute da parte di esperti esterni. 

Art. 3 

L’importo massimo per l’incarico di Esperto sarà di €. 70,00/h (euro settanta/ora). Gli importi sopra indicati, 

si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la Tabella allegata alla 

presente determina.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof. Sangeniti Giuseppe 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

======================================================================================= 

IL D.S.G.A. 

ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il 

visto di regolarità contabile.  

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria 

        IL DIRETTORE SS.GG.AA.  

           Rag. Annunziata Vargiu 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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TABELLE TITOLI SELEZIONE ESPERTO 
 

n. figure 

richieste 

Destinatari Ambito 

formativo 

d’intervento 

Titolo di accesso Requisito di accesso 

congiunto richiesto 

1 Insegnanti di Scuola 

Primaria 
Social 

Inclusion 

Games 

Laurea magistrale o di II 

livello (Vecchio o nuovo 

ordinamento) con 

comprovata esperienza 

nella realizzazione di  

metodologie incentrate sul 

gioco e che siano da 

supporto per un approccio 

inclusivo  

Ottima conoscenza della 
lingua inglese. 

 L’esperto dovrà espletare 
l’incarico interamente in 

lingua inglese 

 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Esperto  

 TITOLI PUNTI 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 Laura specifica 10   

2 Laurea specifica oltre 100/110 12   

3 Laurea specifica con lode 14   

4 Diploma specifico II grado 5   

5 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di 

intervento 
4 (per ogni anno) 

  

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 
3 (per ogni anno) 

  

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
1 (per ogni pubbl. 

fino a un maxdi5) 

  

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post laurea, 

master, ecc.,coerenti con la tipologia di intervento 
2 (per ogn ititolo) 

  

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto)   

10 
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio ERASMUS – 

PON. 

Punti 2 fino ad un 

massimo di 10 

progetti 

  

11 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni 

certificazione fino 

ad un massimo di 

6 punti 

  

 
 

Viene stabilito inoltre che: 
 

- Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non 

saranno tenute in considerazione.  

- Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da una Commissione 

all’uopo nominata, che procederà alla valutazione delle domande presentate e a redigere le 

relative graduatorie.  



4 

 

 
 

- Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto, entro il 

25/10/2021. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, 

entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa 

definitivo. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 01/11/2021.  

- Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
 

 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:  

1. Candidato più giovane;  

2. Sorteggio. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof. Sangeniti Giuseppe 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 


