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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). 

 
Determina per l’avvio della procedura per la selezione di personale interno relativa al reclutamento di 

esperti, tutor, referente alla valutazione e della figura di  supporto alla progettazione e al coordinamento 

 

PROGETTI 

Sottoazione Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-127 

Socializziamoci 

      C79J21041110006 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 

Di nuovo tutti insieme 

C79J21041100006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’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). 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/0017355 del 1 giugno 2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 7 giugno 2021  di autorizzazione formale alla realizzazione 

del progetto; 
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto ed 

inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n°  52  del 14 giugno 2021 di approvazione del progetto, di 

inserimento nel ptof  e di assunzione in bilancio dei relativo finanziamento; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE le la delibere del collegio dei docenti  del 14 giugno 2021 e  n° 52 del 14 giugno  del Consiglio 

d’istituto che confermano i criteri di selezione per il reclutamento delle figure necessarie alla 

realizzazione dei progetti PON già in uso; 

CONSIDERATO che per il conferimento di incarichi è necessario  preliminarmente verificare la 

disponibilità del personale interno; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione delle seguenti figure interne  alle quali affidare gli 

incarichi per  realizzazione del progetto in oggetto: 

• N° 1 Referente della valutazione 

• N° 1 Figura  di supporto alla progettazione e al coordinamento  

• N° 7 Tutor  

• N° 7 Esperti  
 Per i seguenti moduli. 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa; 

DETERMINA 

che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato l'avviso di selezione del personale 

interno, mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure: 

• N° 1 Referente della valutazione 

• N° 1 Figura di supporto alla progettazione e al coordinamento  

• N° 7 Tutor  

• N° 7 Esperti  

Per i seguenti moduli: 

Progetto Titolo Modulo Ordine di scuola Numero alunni 

10.1.1°-FSEPON-PU-2021-127 Muoviamoci insieme Scuola primaria 20 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-127 Dipingiamo insieme Scuola Secondaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Italiano in perfetta forma Scuola secondaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Resta connesso all'italiano Scuola secondaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Matematicamente Scuola secondaria  20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Parliamo in inglese Scuola secondaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 I can speak english Scuola secondaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Inglese per tutti Scuola primaria 20 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-139 Libera l'arte Scuola primaria 20 

Qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto 

con personale interno, si determina che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato un 

successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche 

(ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/ 11/2007) sia ad esperti esterni di particolare e comprovata 

specializzazione, per tutte le figure necessarie alla realizzazione del Progetto PON indicato in premessa. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi  

                   La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

                Firmato digitalmente 
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