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        Albo on line  www.montegiorgio.it  

        Sezione PON 

        Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 finalizzato al 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”. 

CUP:  B85B17000260007 Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 

Progetto cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

Determina avvio procedura per il reclutamento di personale esterno per il conferimento 

dell’incarico di Esperto artigiano cioccolatiere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/3/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti Europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
Progetto di cui trattasi;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020;   

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 – Azione 10.2.1 e Azione 
10.2.2; 

VISTO  il progetto elaborato per la candidatura all’Avviso prot.n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota Miur prot. n. 34815 del 02/08/2017, in cui si forniscono chiarimenti in merito 
all’iter di reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017, relativa ai chiarimenti ed approfondimenti 
per l’attuazione dei Progetti su FSE; 

VISTA la nota Miur prot. n. 37407 del 21/11/2017, relativa al manuale per la selezione di Tutor 
ed Esperti; 

VISTO  il PTOF approvato con delibera n. 5 del 04/12/2015 del Consiglio di Istituto, come 
modificato e integrato nella seduta del 31/10/2017 del Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5 e nella seduta dell’8/3/2018 con delibera n.1; 

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 06/03/2017, inerente l’approvazione 
dell’adesione generale a tutte le azioni previste dal PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la delibera n. 3 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto, relativa all’adesione alle azioni 
del Programma Operativo Europeo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” di cui all’avviso Miur prot. n. 950 del 31/1/2017; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 
concernente 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 – Azione 10.2.1; 

 

VISTO  il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 approvato con Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 2 del 06.02.2018; 

VISTA la determina prot. n. 955 del 12/2/2018, di iscrizione nel Programma Annuale 2018 
del Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/03/2018 del Collegio dei Docenti, relativa all’approvazione dei 
criteri per la selezione di personale esperto e tutor; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1498 del 9/2/2018, concernente le “Disposizioni e le Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto 10.2.1A - FSEPON – MA – 2017-18 si è      
reso necessario reperire le seguenti figure: 

- N. 1 Docente esperto per n. 20 ore per ciascun modulo; 
- N. 1 Tutor (docente della scuola dell’infanzia) per n. 30 ore, per ciascun modulo; 
- N. 1 esperto artigiano cioccolatiere per n. 4 ore -  MODULO “DOLCI 

EMOZIONI”; 
- N. 1 esperto artigiano cioccolatiere per n. 6 ore  - MODULI “MASTER 

CHOCOLATIER JUNIOR” E “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR 2”; 
- N. 1 esperto  pittore per n. 4 ore -  MODULO “DOLCI EMOZIONI”; 
- N. 1 esperto nuove tecnologie n. 2 ore -  MODULO “DOLCI EMOZIONI”, per 

n. 4 ore MODULO “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR” e “MASTER 
CHOCOLATIER JUNIOR 2”; 

 
VISTO  l’avviso a selezione per personale interno prot.  n. 1522 del 15/03/2018; 

VISTE  le candidature presentate da docenti interni all’Istituto; 

VISTO  il verbale prot. n. 1828 del 28/03/2018, della Commissione per la valutazione delle  
                   candidature presentate dai docenti nei termini previsti dall’Avviso; 



 
CONSIDERATO  che per la figura di esperto artigiano cioccolatiere per n. 4 ore per il  MODULO 

“DOLCI EMOZIONI” e dell’ esperto artigiano cioccolatiere per n. 6 ore  per  i  
MODULI “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR” e “MASTER CHOCOLATIER 
JUNIOR 2” non è pervenuta alcuna candidatura; 

 
PREMESSO che, per l’attuazione del Progetto, si rende necessario avvalersi della figura 

dell’esperto cioccolatiere per l’elevato profilo professionale e le competenze 
specifiche richieste nei vari  percorsi previsti dai vari Moduli; 

 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica, dopo aver esperito la procedura di selezione interna, 

per conferire il suddetto incarico è tenuta a rivolgersi a personale esterno in servizio 
presso altri istituti scolastici, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 
primo atto è l’avviso di selezione;  

VISTO l’obbligo di determinare preliminarmente all’avviso di reclutamento, l’oggetto 
dell’incarico e la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento 
degli incarichi di cui sopra; 

 

VISTO l’avviso prot. n. 1956 del 5/4/2018, per il reclutamento di un  docente esperto 
cioccolatiere in regime di collaborazione plurima; 

 

CONSIDERATO che non è pervenuta agli atti di questa scuola alcuna candidatura; 

 

VISTA la determina prot. n.  2461 del 21/4/2018, relativa alla conclusione della procedura di 
cui sopra; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’Istituzione Scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

TENUTO CONTO che i moduli autorizzati risultano essere i seguenti: 

 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo Finanziato 
per esperti e tutor 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Dolci Emozioni” €  3.000,00 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Master chocolatier 
Junior” 

€  3.000,00 

10.2.1A 10.2.1A - FSEPON – 
MA – 2017-18 

“Master chocolatier 
Junior 2” 

€  3.000,00 

DETERMINA 

Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’istituzione scolastica si avvarrà della specifica competenza della figura dell’ esperto artigiano 
cioccolatiere per n. 4 ore  per  il  “MODULO “DOLCI EMOZIONI” e dell’ esperto artigiano 
cioccolatiere per n. 6 ore  per i  MODULI “MASTER CHOCOLATIER JUNIOR” E “MASTER 
CHOCOLATIER JUNIOR 2”. 
 

Art. 3 

La figura di cui all’art. 2 sarà selezionata mediante specifico Avviso pubblico rivolto a esperti  esterni  
e affisso in Albo on Line per almeno 15 giorni. 



Art. 4 

L’oggetto dell’incarico di ESPERTO, operatore della formazione,  consiste nella realizzazione delle 
attività formative e nella responsabilità del processo di apprendimento finalizzato al miglioramento 
delle conoscenze, competenze e abilità specifiche dei partecipanti. Il Costo orario è di € 70,00 
omnicomprensivo. 

Il compenso verrà liquidato previo accertamento dell’effettivo svolgimento dell’intervento formativo 
e sulla base delle ore effettivamente prestate. La liquidazione avverrà ad avvenuto trasferimento dei 
fondi da parte dell’Autorità di Gestione. 

Art. 5 

Per l’assolvimento dei vari incarichi sono richieste conoscenze e competenze specifiche riportate in 
dettaglio nell’allegato Avviso di Selezione.  

Art. 6 

La durata dell’incarico per i Moduli  “Dolci Emozioni” e “Master chocolatier Junior” è per il periodo 
maggio  - giugno 2018, per il Modulo “Master chocolatier Junior 2” è  dal  6 ottobre e fino al 15 
dicembre. 

Art. 7 

Il personale interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di 
incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà atteneresi a quanto previsto in materia di 
normativa sulla privacy. 

Art 8 

La selezione fra tutte le candidature perventue nei termini,  avverrà per opera della Commissione di 
valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza dell’avviso, composta dal Dirigente 
stesso, che la presiede, da almeno due docenti del medesimo Istituto. La commissione attribuirà un 
punteggio sommando il punteggio attribuito in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, sulla base dei criteri definiti dll’avviso. 

A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. A conclusione della comparazione,  la 
Commissione provvederà alla stesura della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il 
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Avverso la stessa è 
ammesso reclamo entro e non oltre 15 gg. dalla sua pubblicazione. 

Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che resterà affissa all’albo per 10 giorni. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai candidati vincitori e mediante l’affissione 
all’Albo on line. Ai candidati individuati  verranno affidati gli incarichi mediante provvedimento del 
Dirigente. 

Art. 9 

Si approva l’allegato avviso di selezione. 

Art. 10 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento 
invidivuato nel Prof. Giocondo Teodori, Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. Cestoni” di Montegiorgio (FM).    

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Giocondo Teodori 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993                                                                    

non seguirà trasmissione dell‘originale 
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