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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo 
Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E 

 

 

  

 
 

 
 
Prot. n°  1998 
    

OGGETTO: Incarico di ESPERTO INTERNO   nel progetto: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto 

 

CUP:   G83D21001600007                                                                                                                                               

CUP:   G83D21001610007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 �Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

entierogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordinodella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 

comemodificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017�; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 05/11/2021  e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 6 del 07/02/2022   di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 28/06/2021   con la quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

 

REIC82400E - A66DAF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001998 - 24/02/2022 - VI - E

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE



 2 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 6 del 05/11/2021  ; 

 

VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/ 17650 del  07/06/2021che determina l’avvio delle attività 

e il contestuale avvio della spesa 

 

VISTO La possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del progetto 

 

VISTO la delibera del collegio docenti prot. n°0005271 del 30/06/2021 con la quale si individuavano le figure 

di esperto e tutor occorrenti per i moduli del progetto 

 

VISTO l’avviso di selezione prot. n°  1598- 1599 1601-1602- 1603-1604- 1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-

1612-1613-1614 del 12/02/2022; 

 

 

PRESO ATTO che per alcuni moduli  non sono state reperite all’interno della istituzione scolastica docenti  

disponibili perassumere l’incarico 

 

DECRETA 

 

1) L’assenza di professionalità interne per i seguenti  moduli: 

a) Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui io imparo( Galilei Centrale)  
b) Do you speak English  
c) La vita è come un palcoscenico  
d) La tavolozza della natura  
e) You can dance  
f) La chiave delle competenze  
g) Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui io imparo( Collodi)  
h) Se non imparo nel modo in cui insegni, insegnami nel modo in cui io imparo( Balletti) 
i) Crescere sani e fortnite  
j) Si apra il sipario  
k) Educazione motoria tra gioco e sport  
l) Keep calm and yoga  
m) La storia intorno a noi  

 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso 

pubblico/affidamento a soggetti giuridici 

 Il Dirigente Scolastico 

Stefano Delmonte 
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