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Prot. n. (vedere segnatura informatica) 

                                                                                

               Macerata, (vedere segnatura informatica)

  

Il Dirigente Scolastico 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 2 6 /11/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/04/2018 con la quale è stata adottata 

l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 inserendo, 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” – progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 – “Potentia 

flumen: Eredità culturali.0” 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 10.2.5, 

autorizzato e finanziato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10 aprile 2018 per € 

119.804,00, importo rideterminato in € 117.404,00 a seguito di revoca della figura aggiuntiva 

opzionale per i moduli 1, 8, 13 e 14, con nota 8568 del 18 marzo 2019 – Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 

2017, finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la delibera n. 12 del 26/04/2018 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto P0206 PON “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” – progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 
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– “Potentia flumen: Eredità culturali.0”, autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 165 del 29/10/2018 dell’Istituto Comprensivo “Egisto 
Paladini” di Treia con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2016/2019 completo delle modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera Consiglio d’Istituto n. 28 del 17/04/2019 dell’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di 
Treia – Requisiti per le figure dei tutor ed esperti progetto FSE in rete con il Liceo classico di 
Macerata –  Modulo 4 “Giocando per l’antico municipio Trea”, Modulo 5 “Come Carlo Didimi”, 
Modulo 6 “Museo archeologico luogo dell’attualità della memoria”, Modulo 7 “Il mulino 
racconta”; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti; 

 VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell'ambito dell'area di competenza; 

 VISTO   il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

VISTA la procedura di selezione interna alla rete di scuole (I.T.E. “A. Gentili' – Macerata 

(MCTD01000V) – Liceo artistico “G. Cantalamessa” – Macerata (MCSD01000D), I.C. “E. 

Paladini” – Treia (MC) (MCIC82400B), Liceo Classico “Giacomo Leopardi” Macerata 

(MCPC04000Q))  indetta con proprio decreto e assunta al protocollo dell’istituzione scolastica n. 

6566 del 27/05/2019 con la quale si comunicava la necessità di reclutare n. 4 figure 

professionali appropriate per lo svolgimento delle attività di esperti e n. 4. di tutor nel modulo 4 

“Giocando per l’antico municipio Trea”, Modulo 5 “Come Carlo Didimi”, Modulo 6 “Museo 

archeologico luogo dell'attualità della memoria” e Modulo 7 “Il mulino racconta”. 

VERIFICATO che sono pervenute istanze finalizzate all’attribuzione del solo incarico di tutor per tutti i moduli 

le stesse possiedono i requisiti richiesti nell’avviso predetto; 
 

ATTESTA 
 

che, non essendo pervenute candidature per la figura di ESPERTO nei moduli e sotto-modui: 
 

 Modulo 4 Giocando per l’antico municipio Trea Figura richiesta e ore  

󠄀 Sotto-modulo I 

Lezione sulla Vallata del Potenza e laboratorio sullo scavo 
e viaggi di istruzione con i seguenti itinerari:  
- Potentia-Ricina-Trea 
-Septempeda-Museo San Severino Marche- Prolaqueum 

Esperto Archeologo 

per n. 12 ore 

󠄀 Sotto-modulo II Laboratorio per la realizzazione del gioco didattico  

Esperto in 

comunicazione e 

didattica d’arte 

per n. 12 ore 

󠄀 Sotto-modulo III 
Laboratorio per la realizzazione della versione digitale del 
gioco didattico 

Esperto Grafico 

per n. 6 ore 
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 Modulo 5 Come Carlo Didimi Figura richiesta e ore  

󠄀 Sotto-modulo I 
Apprendimento del gioco attraverso fasi di allenamento 
presso l’Arena Carlo Didimi di Treia 

Tecnico esperto del 

Gioco del pallone col 

bracciale per n. 16 ore 

󠄀 Sotto-modulo II 

Laboratorio didattico per la conoscenza del Gioco del 
pallone col bracciale (la storia, il regolamento, gli 
strumenti) 
Viaggio di istruzione presso lo Sferisterio di Macerata 

Esperto in 

comunicazione e 

didattica d’arte 

per n. 6 ore 

󠄀 Sotto-modulo III Realizzazione di un video-spot sul gioco 
Esperto Grafico 

per n. 8 ore 

 

 Modulo 6 Museo archeologico luogo dell’attualità della memoria Figura richiesta e ore  

󠄀 Sotto-modulo I 
Laboratori teatrali per la realizzazione di performance di 
teatro nel museo 

Esperto di teatro 

 per n. 16 ore 

󠄀 Sotto-modulo II 
Viaggio di istruzione presso il sito di Helvia Recina e lo 
Sferisterio di Macerata. 
Realizzazione della performance teatrale 

Esperto in 

comunicazione e 

didattica d’arte 

per n. 4 ore 

 

 Modulo 7 Il Mulino racconta Figura richiesta e ore  

󠄀 Sotto-modulo I 
Visita guidata presso la Torre del mulino e il fiume Potenza 
a Passo di Treia – Visita ad un mulino presso Cingoli 
Viaggio di istruzione a Rasiglia – laboratori didattici 

Esperto in 

comunicazione e 

didattica d’arte per n. 

24 ore 

󠄀 Sotto-modulo II 
Viaggio di istruzione presso il sito di Helvia Recina e lo 
Sferisterio di Macerata. 
Realizzazione della performance teatrale 

Grafico 

per n. 6 ore 

 
 

sarà necessario procedere con un avviso di selezione esterna per il reperimento delle figure di esperti per i 

moduli 4 “Giocando per l’antico municipio Trea”, 5 “Come Carlo Didimi”, 6 “Museo archeologico luogo 

dell’attualità della memoria” e Modulo 7 “Il Mulino racconta”. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  
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