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Prot.n   4595-U/IV.5                                                                Bova Marina 30/05/2022 

 

 

Albo dell’Istituto 

  Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 
 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 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  "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1 "Interventi di sostegno 

agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 

speciali" - Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti" e Obiettivo Specifico 10.2  "Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi" - Azioni 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base con particolare riferimento al I e al II ciclo" - Sotto azione 10.2.2A "Competenze di base"-   

Determina Dirigenziale Attribuzione  Incarichi 

Identificativo Progetto: 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106 “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

 

            IL DIRIGENTE S COLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso   AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 2021.Realizzazione dei percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19-

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDRAsse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-

Apprendimento e socialità  
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VISTA  la determina di adesione, del Dirigente Scolastico Prot. n. 4230 del 12/05/2021, 

che ,ai sensi dell’Art. 8 – Modalità e termini di presentazione delle proposte 

progettuali punto 6 – tenuto conto del particolare periodo emergenziale , si riserva 

di acquisire le richieste delibere degli OO.CC. in una fase successiva; 

VISTO   l’inoltro del Piano  n. 1050480 , protocollato con n. 12399 del 20/05/2021 

dall’ADG ; 

VISTE le delibere di approvazione del Piano PON FSE Apprendimento e socialità da 

parte dei competenti OO.CC.:  delibera n 26 del 22/05/2022 del Collegio dei 

Docenti; delibera n 106 del 03/06/2021 del Consiglio d’Istituto;  

 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-17509 del 04/06/2021 con la quale la 
Direzione Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  
e  la  scuola digitale del MIUR ha comunicato che il Piano proposto da questa 
Istituzione Scolastica è stato autorizzato; 

VISTA la lettera prot. n.AOODGEFID-17647 del 07.06.2021 di autorizzazione al 

finanziamento; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE FESR 2014-2020; 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0005021/U del 

10/06/2021 dei progetti finanziati:  

€  15.246,00 – “GiocoInsieme” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  - CUP: 

H89J21003380007 € 18.046,00 -“E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  –CUP 89J21003390007; 

VISTA  la delibera 09 del 14/02/2022 con la quale il C.I ha approvato il PA 2022 e 

l’iscrizione al PA delle somme finanziate: 

 €15.246,00-“GiocoInsieme” 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  - CUP: 

H89J21003380007 

 € 18.046,00- “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-117  –CUP 89J21003390007 

CONSIDERATO  che i due progetti succitati sono riconducibili alla medesima candidatura di 

partecipazione all’ Avviso AOODGEFID n.  9707 del 27 aprile 

2021.Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle 

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

studenti nell’emergenza Covid-19-Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-
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finanziato con FSE E FDRAsse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-Apprendimento e socialità 

PRESO ATTO  degli esiti della  circolare n .101 del 22/02/2022 con la quale veniva richiesta al 
personale ATA esplicita di dichiarazione di disponibilità alla realizzazione di 
Progetti PON ; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare il personale  docente necessario per la realizzazione dei 
succitati progetti finanziati nell’ambito del PON Apprendimento e socialità 

CONSIDERATO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito 

a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione; 

PRESO ATTO             che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 

PRESO ATTO altresì, della la Circolare MIUR 34815 del 02-08-2017 al Punto 2.2 recita:” In 

alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può 

stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165”; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale 

si danno  disposizioni  in  merito  all’iter  di  reclutamento del personale “esperto” 

e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di procedere al reclutamento del personale  necessario per la 

realizzazione del PON Socialità e apprendimento entro i termini indicati 

dall’Avviso in oggetto:31/08/2022; 

RITENUTO  necessario procedere immediatamente  e comunque entro i termini fissati dalle 

norme vigenti sulla trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione 

all’individuazione di personale docente cui affidare tali compiti di esperti e tutor, 

in via prioritaria tra il personale interno, in subordine tra il personale in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche e in ulteriore subordine all’esterno; 

VISTA  la propria determina Prot. N.2296/IV5 del   24/03/2022 di avvio delle procedure di 

selezione del personale per la realizzazione del PON Apprendimento e socialità in 

riferimento ai progetti finanziati 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  

“GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 e 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E 

dunque uscimmo a riveder le stelle “ –CUP 89J21003390007; 

VISTO  l’Avviso di selezione del personale interno/esterno 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-

106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007  Prot. 0002667/U del 01/04/2022 
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VISTO  

 

il proprio provvedimento, Prot.n.  3763  del  03/05/2022 Pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie Personale interno esterno  PON FSE 10.1.1A-FSEPON-

CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

VISTO  

 

il proprio provvedimento, Prot. 0004215/U del 18/05/2022  Pubblicazione delle 

graduatorie definitive  Personale interno esterno  PON FSE 10.1.1A-FSEPON-

CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

VISTI   Gli esiti della riunione del personale interno giusta convocazione Prot. Nr. 

0004508 del 26/05/2022 ; 

VISTE   

 

 le adesioni degli alunni ai diversi moduli del Progetto GiocoInsieme  

                       
DECRETA 

L’attribuzione degli incarichi come di seguito riportato: 
 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

PROGETTO   “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

Tipologia moduli Educazione motoria; sport;gioco didattico 

 

TITOLO 

 

 

ESPERTO TUTOR REFERENTE 

VALUTAZIONE 

N ORE per ogni modulo  30 30 10 

#Faire Play CALAUTTI SILVANA * 

 

 MARRARI 

MARIANNA * 

 

SCORDO 

CATERINA* * 

Regoli@moci NUCERA ANNA * MAFRICI 

LOREDANA * 

SCORDO 

CATERINA ** 

La Nostra Squadra  NUCERA ANNA*  MARRARI 

MARIANNA * 

 

SCORDO 

CATERINA**  

CATERINA   

*PERSONALE INTERNO  ALL’ISTITTO 

** PERSONALE ESTERNO                                                                                               

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa C. Irene Mafrici 
                                                                                                    

          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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