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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
         
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 

Oggetto:  Avvio delle procedure per la selezione del personale interno figure professionali  di ESPERTO – TUTOR E  
REFERENTE VALUTATORE necessarie per l’attivazione dei moduli autorizzati -  mediante procedura comparativa per titoli 
ed esperienze professionali, per l’attuazione delle azioni di formazione  - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso  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). 
 
 
Titolo progetto “Bambini in gioco” 
Cod. 10.1.1A  
CUP C91B21003500006 
 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
Cod. 10.2.2A 
CUP C91B21000351006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche;   

VISTO il DPR8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso  AOODGEFID/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). 
 
VISTE le delibere del Collegio docenti del 19/05/2021 e n del Consiglio d’Istituto del 25/05/2021, con le quali è stata 
approvata l’adesione all’azione richiamata;  ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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VISTA la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 9707 del 27.04.2021;  
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 18082 del 15/06/2021 con la quale viene pubblicato lo scorrimento delle 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;  
 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 
“esperto” e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ; 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 

37407 del21/11/2017; 
 
VISTO il verbale n. 5/2017 del Collegio docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il 
ruolo di formatore, di tutor, di figura aggiuntiva se richiesta. Criteri applicati anche per individuare la figura di personale 
interno di supporto all’attuazione del progetto; 

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, TUTOR e REFERENTE 
VALUTATORE per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 
 
RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività formative; 
 

PRESO ATTO che nell’eventualità in cui la procedura di selezione del personale interno esperto, tutor e/o figure di 
sistema (valutatore), dia esito negativo, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui affidare i 
moduli formativi; 

CONSIDERATO che l’Avviso  AOODGEFID/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) finanzia  i sotto indicati progetti per un importo complessivo 
finanziato di € 99.870,30 
 

Codice identificativo del 
progetto 

Titolo del progetto Importo autorizzato  
progetto 

10.1.1A ““Bambini in gioco” € 15.246,00  

10.2.2A “Scuola laboratorio di comunità”  € 84.624,30 

 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 75 del 11.02.2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
 
VISTO il verbale del Collegio docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di 
esperto formatore, di tutor, di referente valutatore. Criteri applicati anche per individuare le altre  figure di personale 
interno di supporto all’attuazione del progetto;  
 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale 
“esperto” e i relativiaspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, TUTOR e REFERENTE 
VALUTATORE per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività formative; 
 
PRESO ATTO che nell’eventualità in cui la procedura di selezione del personale interno esperto, tutor e/o figure 
di sistema ( valutatore e coordinatore), dia esito negativo, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti 
giuridici a cui affidare i moduli formativi; 

 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot.AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25/05/2017;  
 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  
 

DETERMINA 
Art. 1– l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno per l’affidamento degli incarichi di Esperto, 

Tutor e Referente Valutatore, per l’attivazione dei sotto elencati moduli  

 
10.1.1A  

Bambini in gioco 
 

Descrizione modulo 

Educazione motoria-sport-gioco didattico “Sport insieme 1 

 

10.2.2A  

Scuola laboratorio di comunità 

Descrizione modulo 

Competenza alfabetico funzionale “ Piccoli scrittori 1” 

Competenza alfabetico funzionale “ Piccoli scrittori 2” 

Competenza multilinguistica “Let’s speak 1” 

Competenze digitali “Navighiamo sicuri” 

Competenze digitali “Artigiani digitali 1” 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale" L’arte della 
musica." 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale "Laboratorio 
di arte" 

 
La procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna da far 
visionare a tutto il personale. Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con 
avviso pubblico di selezione esterna. 

 
Art. 2 - di stabilire quale criterio di valutazione la comparazione dei curricula in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate e in funzione della tabella di valutazione dei titoli, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi 
Collegiali e dalle Indicazioni delle Linee Guida PON. 
 
Art. 3 - notificare i Compensi per lo svolgimento dell’incarico:  

• incarico di esperto, costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  
• incarico di tutor, costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  
• incarico di referente della valutazione €  23,22 omnicomprensive di tutti gli oneri (tabelle contrattuali CCNL 

2007).  
 
Art. 4 - individuare, per la realizzazione del progetto, le ulteriori figure professionali:  

 DIRIGENTE SCOLASTICO, responsabile Unico del Procedimento, per la direzione ed il coordinamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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 DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, per il monitoraggio attività contabile e amministrativa e 
referente per la rendicontazione  

  PERSONALE AMMINISTRATIVO, per l'assistenza amministrativa e contabile  

  COLLABORATORI SCOLASTICI, per il servizio di pulizia e igienizzazione dei locali 
 

Art. 5. –  che, accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà a collaborazioni plurime ex art. 35 
CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa , a contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 
 
Art. 6.  - che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento Mariangela Francucci  – Dirigente Scolastico; 
 
Art. 7. - di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.edu.it 
nella sezione PON 2014 - 2020 ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016.  
 
                   Il Dirigente Scolastico 

                                   Mariangela Francucci 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993) 
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