
 

Stornara,  9 maggio 2022 

 

-All’ALBO ON LINE 

-AL SITO WEB 

-AGLI ATTI 

 

Oggetto: Determina di avvio della procedura di selezione fra il Personale interno delle figure di n. 3 

docenti Esperti  

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). 

Cod. Identificativo progetto Azione CUP 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102  10.1.1A H13D21000850006 

 

Titolo del Progetto: “Star bene a scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.i. 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129,  concernente il Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAPA GIOVANNI PAOLO I - C.F. 90015650717 C.M. FGIC83700P - A88F4EC - area organizzativa omogenea

Prot. 0002142/U del 09/05/2022 09:49VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea 

 
 

VISTO   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). Cod. Identificativo progetto Azione CUP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102 

   10.1.1A H13D21000850006 Titolo del Progetto: “Star bene a scuola” 

 
 
 
VISTO la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica, per un 
importo di € 15.246,00 

 
CONSIDERATO  che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione all’avvio 

delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità della spesa 

 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29/06/2021 inerente all’assunzione nel 

Programma Annuale 2021 del finanziamento finalizzato alla realizzazione del 

Progetto denominato “Star bene a scuola” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPU-

2021-102 

 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

al programma operativo nazionale – competenze di base 2014/2020 progetto: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102 € 15.246,00, prot. n. 1639/U del 21/06/2021 

 
 
VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 7 marzo 2019 inerente la revisione e 

l’approvazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi   
 
RILEVATO che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che 

l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli esperti al 

suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche 

richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione può avvenire attraverso una 

comparazione dei curricula vitae, previa pubblicazione sul proprio sito web di 

apposito avviso interno di selezione che delinei le caratteristiche della risorsa 

professionale di cui si necessita e definisca i criteri che regoleranno la selezione, 

oppure su designazione all’interno degli OO.CC.” 

CONSIDERATO  che si rende necessario reperire figure professionali tra il personale docente interno 

a cui affidare l’incarico di Esperto per la realizzazione del Progetto PON FSE 

autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento dello stesso 

 



CONSTATATA                 la presenza di tutte le condizioni necessarie 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto  

Si dispone l’avvio della procedura per la selezione interna di n. 3 docenti Esperti, per la realizzazione di n. 3 

percorsi formativi del Progetto “Star bene a scuola ”codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-102 cui 

all’Autorizzazione  MIUR prot.n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 a valere sull’ Avviso n. 9707 del 

27/04/2021 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
La scelta del personale interno avverrà con pubblicazione sul sito Web dell’Istituto - Albo online di un avviso 

interno nel quale saranno indicati i criteri in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo. 

L’avviso sarà pubblicato per giorni 7 a partire dal 9 maggio 2022; la graduatoria sarà pubblicata per ulteriori 

7 giorni sul sito Web dell’Istituto e all’Albo. 

Art. 3 – Importo 

L’importo orario lordo stato da corrispondere alle figure professionali del Tutor è pari ad € 70,00 (euro 

trenta/00). Tutti i compensi sono onnicomprensivi. 

Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente realizzate e 

delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza. 

Il pagamento verrà effettuato solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Sull’importo spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste per i compensi erogati 

per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Art. 4 – Tempi di esecuzione 

Le attività dei percorsi/moduli formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, al di fuori dell’orario 

didattico curriculare nella Scuola Secondaria di I grado, presumibilmente nel periodo compreso tra maggio   

e  giugno  2022. 

Art. 5 – Approvazione atti allegati 

Si approva, in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, l’Avviso di 

selezione per il reclutamento di personale interno con relativa griglia di valutazione e l’istanza di 

partecipazione. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico  Prof. Leonardo Pietro Aucello. 

 

                                                                                                               
 


