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All’Albo
Al Sito Web

Agli interessati

OGGETTO: DETERMINA DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO PER
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO “CONOSCO I SUONI - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA”

CIG: Z6C310C89B

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPR n. 275/1999 (Autonomia Scolastica);
VISTO l’art. 43 D.I. 28/08/2018, 129, Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni

Scolastiche;
VISTO il D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, nonché i

criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 183 dell’11.02.2021 di approvazione del programma

annuale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTI i progetti presentati per l’a.s. 2020-2021 e approvati in Consiglio d’Istituto;
CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e

professionalità per la realizzazione del progetto “CONOSCO I SUONI - RIVOLTO AGLI
ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”;

TENUTO CONTO che lo scopo del progetto è di indagare in merito alle competenze metafonologiche degli
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ossia in merito alla loro capacità di
percepire e riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono le parole del linguaggio
parlato, operando adeguate trasformazioni con gli stessi, in quanto uno dei prerequisiti
necessari al linguaggio scritto;
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DETERMINA

di avviare una procedura per il conferimento di incarico di esperto per la realizzazione del progetto
“CONOSCO I SUONI - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”

FINALITA’ DELL’INTERVENTO PERIODO IMPORTO LORDO STATO

- individuare quelle situazioni
che presentano alcune
difficoltà nelle competenze
metafonologiche;

- integrare il lavoro delle
docenti con attività che
possano supportare i
bambini durante il loro
processo di apprendimento.

Dalla stipula del contratto fino al
30/06/2021 con possibilità di
proroga

€ 300,00

L’attività svolta sarà soggetta a regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Le specifiche caratteristiche della figura dell’esperto, individuate dall’I.C. Morzenti, che verranno applicate
per la valutazione e la comparazione dei titoli, in caso di presenza di più istanze, in base ai sensi dell’art.10
comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, sono
riportate nella seguente tabella:

TITOLI DI STUDIO/ESPERIENZA CRITERI DI VALUTAZIONE

Titolo di studio (max 20 punti)

Laurea magistrale in Psicologia = 10 punti (max 1 solo titolo)

Laurea di primo livello (triennale)  in Psicologia = 7 punti (max 1 solo titolo)

Laurea magistrale non  in Psicologia  = 3 punti (max 2 titoli)

Laurea di primo livello (triennale) non in Psicologia = 2 punti (max 2 titoli)

Diploma attinente progetto = 4 punti (max1 solo titolo)
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Esperienza formativa (max 8 punti)

Partecipazione a corsi di formazione non coerenti con la tematica richiesta

(Punti 1 per ciascun corso) = Max punti 2

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta

(Punti 2 per ciascun corso) = Max punti 6

Certificazioni (max 2 punti)
Certificazioni professionali per corsi specialistici coerenti con la tematica
richiesta

(1 punto per ogni corso) = Max punti 2

Esperienza nella scuola
(max 20 punti)

Esperienza di collaborazione per realizzazione di progetti coerenti con la
tematica richiesta in altre Istituzioni Scolastiche
(2 punti per ogni esperienza di collaborazione) = Max punti 10

Esperienza di docenza nelle Istituzioni Scolastiche
(2 punto per singola annualità) = Max punti 10

Esperienza in questo istituto di
collaborazione/consulenza sia in forma

privata sia tramite enti terzi che
collaborano con l’IC Morzenti, quali

Ufficio di Piano di Lodi, “Centro per la
famiglia” e Consultorio Familiare

dell’ASL di Lodi, per la realizzazione di
interventi con la tematica richiesta

(max 50 punti)

Max 50 punti (10 punti per singola annualità)

La spesa di euro 300,00 graverà sul capitolo P4 "Progetti per formazione / Aggiornamento del personale"
del Programma Annuale 2021.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Morzenti”, Annalisa Fattori, è la responsabile unica del
procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli art.
101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Annalisa Fattori

Firmato digitalmente Ai sensi del D.Lgs 82/2005

mailto:loic81600l@istruzione.it

