
 
 

 

 

Prot. n° 2438 del 04/03/2021 

 

Albo Pretorio 

Sito Web 

Al fascicolo PON 

 

 

Oggetto: Fondi   Strutturali   Europei   - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi.  Progetto  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani” –  CUP: 

J97D17000220006  -  Decreto sostituzione esperti esterni Modulo “A scuola di Economia” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere nella realizzazione del progetto formativo personale interno o 

esterno; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto che ai sensi dell art. 43 c.3 del Decreto 129/2018 , 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 di 

sperimentazione; 

Vista la circolare ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale indica 

alle scuole la: “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una 



 
reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità 

di professionalità interne all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere 

all'incarico. A titolo esemplificativo, l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i 

propri fabbisogni; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 64 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti 

degli  articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44,  sono  stati   

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

Visto  il Decreto Interministeriale   n° 129/2018,   concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai FSE; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Accertata, visti gli atti  d’ufficio e le procedure di bando espletate, l’impossibilità di disporre di personale 

interno per la realizzazione dei moduli “A scuola di Economia e Lavoro” e “Self Investigation”  e 

rilevata la necessità di reclutare la risorsa professionale di esperto esterno qualificato; 

Richiamata la circolare MIUR..0011828.24-05-2018 nella quale si afferma che: ““... la peculiarità dei 

percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della scuola col mercato del lavoro 

e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con la definizione degli obiettivi da 

raggiungere. In questo caso non è necessario attivare procedure ad evidenza pubblica in quanto il 

personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato.” 

Considerato che il progetto sopra descritto prevede un’azione di partenariato a titolo gratuito con 

l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895 (prot. 4521 del 30/05/2017) 

Vista la Convenzione di Partenariato a titolo gratuito con l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 

92009300895  (prot. 9667 del 07/11/19) 

Vista la Convenzione con l’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895  (prot. 9674 del 

07/11/19) relativa alla selezione dei formatori esterni per la realizzazione del progetto 

Vista segnalazione dell’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 92009300895  (prot. 9851 del 

14/11/19) con la quale vengono individuate le figure richieste; 

Verificato, tramite il curriculum vita presentato, che l’esperto segnalato ha le 

caratteristiche/competenze/conoscenze richieste e specificate nell’art. 2 della predetta convenzione prot. 

9851 del 14/11/19; 

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi di personale specializzato 

fornito dagli enti di formazione partner; 

Valutato che per l’attuazione dei percorsi formativi previsti è richiesta la figura di esperti – uno o più esperti 

per ciascun modulo attivato - e che i soggetti formatori debbano essere individuati dall’Istituzione 

Partner all’interno della loro istituzione. 

Richiamata la Legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento CE 159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi 

strutturali e sulle modalità di applicazione; 

Richiamato il DPR 275/99; 

Vista la Circolare 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica disposizioni in materia di 

collaborazioni esterne; 

Visto il contratto n. 10152 del 20/11/2019  stipulato con la dott.ssa Dunya Bonfanti,  nata a Noto il 

05/06/1980 e residente in Via Angelo Cavarra 77 - Noto (SR)  codice fiscale n. BNFDNY80H45F943H  

per l’affidamento dell’incarico di esperti esterni per la realizzazione del modulo “A Scuola di 

Economia”. 

Vista la comunicazione della dott.ssa Dunya Bonfant. assunta al prot. 1664 in data 19/02/2020, nella quale 

veniva comunicata la rinuncia da parte della stessa per sopravvenuti impegni di lavoro. 

Vista la comunicazione prot. 1723 del 17/02/2021 dell’Associazione Opera d’Arte di Noto  – Cod. Fiscale 

92009300895  relativa alla sostituzione dell’esperto esterno ai sensi della convenzioni di partenariato 



 
stipulata con l’istituzione scolastica 

Analizzato il curriculum dell’esperto esterno che l’associazione propone in sostituzione. 

Considerato che l’esperto segnalato ha le caratteristiche/competenze/conoscenze richieste e specificate 

nell’art. 2 della predetta convenzione prot. 9851 del 14/11/19; 

 

DISPONE 

 

la sostituzione dell’esperto esterno Dott.ssa Bonfanti Dunya con l’esperto esterno Dott. Odo Fioravanti nel 

Progetto Pon  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani”   - Modulo “A scuola di Economia” 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Boschetti 

 

 


