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Oggetto: Determina avvio selezione Esperti Esterni– Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale-Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 

A – Titolo del progetto “SPORT E BENESSERE” - codice  progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-303 
CUP:  H67I18000760006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

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

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

VISTA   la nota autorizzativa del progetto, Prot. AOODGEFID-23570 del 23/07/2018 con la quale il MIUR 

– Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione 

dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV - Autorizzazione 

progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-303 - Titolo del progetto “SPORT E 

BENESSERE” 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. n° 4 del collegio dei Docenti del 

03/10/2017, n° 3 del 11/12/2017 del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO ESTERNO nei distinti 

moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTE    le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo    inferiore 

alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni 

fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del25/7/2017 e prot. 37407 del 21/11/2017; 
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VISTO  il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO   il d.leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 28/08/2018,  “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO    il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione; 

VISTA    la delibera n. 2 del 14/10/2016 del Consiglio d’Istituto di partecipazione dell’Istituto a tutti i 

progetti PON in programmazione; 

VISTA    la delibera n. 1 del 10/10/2016 del Collegio dei Docenti di partecipazione dell’Istituto a tutti i 

progetti PON in programmazione; 

VISTA     l’assunzione a bilancio delibera n. 3 del 25/09/2018 del Consiglio d’Istituto; 

PRESO ATTO che non c’è stata risposta all’avviso interno per la selezione degli esperti prot. 6043 del 

07/12/2018; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare 4 ESPERTI per il progetto in oggetto; 

 
DETERMINA 

 

l’avvio della Selezione per il reclutamento di n. 4 (quattro)  ESPERTI ESTERNI per i seguenti moduli: 
Modulo “ALIMENTAZIONE E SALUTE 1 ” – Area tematica 1 – Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

n. 1 Esperto – Titolo di accesso:  Laurea in Scienze dell’alimentazione o equivalenti, ovvero 

laurea in Scienze biologiche con master/corso di perfezionamento o esperienza lavorativa 

nel settore dell’educazione alimentare.  

Durata del modulo: N° 30 ore 

Destinatari: studenti di I/II classe della Scuola Secondaria di primo grado di San Fili – Max 25 

 

Modulo “ALIMENTAZIONE E SALUTE 2 ” – Area tematica 1 – Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

n. 1 Esperto – Titolo di accesso:  Laurea in Scienze dell’alimentazione o equivalenti, ovvero 

laurea in Scienze biologiche con master/corso di perfezionamento o esperienza lavorativa 

nel settore dell’educazione alimentare.  

Durata del modulo: N° 30 ore 

Destinatari: studenti di I/II classe della Scuola Secondaria di primo grado di San Fili – Max 25 

Obiettivi:  

-  il ciclo del cibo in ottica di sostenibilità ambientale e sociale; 

- il territorio e il consumo sostenibile in termini di stagionalità, tracciabilità, 

agricoltura a km 0 e pesca a 0 miglia, conoscenza e valorizzazione dei prodotti del 

territorio; 

- la lotta agli sprechi, il recupero del cibo, la riduzione del packaging; 

- il rapporto tra cibo e salute; 

- le food policy; 

- contrasto alle agromafie e alla sofisticazione alimentare; 

- la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e la 

valorizzazione delle diversità. 



      

 

 
Possono partecipare alla presente selezione coloro i quali siano in possesso dei requisiti  e nelle modalità 
esplicitate dal bando. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione Giudicatrice avverrà tramite 
comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabella di 
valutazione dei titoli allegate ai bandi di selezione. La presente determina è pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.icsanfili.gov.it (sezione Albo pretorio, sezione Amministrazione 
Trasparente e sezione PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 

 
 

I percorsi dovranno valorizzare la dimensione esperienziale attraverso iniziative come, ad 

esempio, la diffusione degli orti scolastici o urbani, la progettazione di nuovi processi di 

approvvigionamento e gestione del cibo da parte delle scuole, la realizzazione di progetti 

scolastici per la riduzione degli sprechi alimentari, la razionalizzazione del packaging, la 

conoscenza di culture differenti attraverso momenti di scambio culturale, percorsi di 

conoscenza della natura, del mondo dell’agricoltura e della filiera alimentare locale. 

In generale, i percorsi, potranno prendere a riferimento le Linee Guida per l’Educazione 

Alimentare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (2015) e le Linee Guida 

Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile (2015), prodotte dal Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ANGELA CORSO 
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