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Vedi segnatura                                                                       

 

All’ Albo online –sezione Amministrazione trasparente  

Agli atti del PON  

Al sito web dell’I.C.   
 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 Programma Operativo 

Complementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3- Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1- Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza. Avviso emanato nell’ambito dell’Asse I 

del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento“  2014-2020 

Titolo Progetto: “Competenze di base” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200  

CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 

 

 

DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI_TUTOR_REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 
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VISTO    il D.I. 129/2018 “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 e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ; 

 

  VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 Programma Operativo 

Complementare (POC)“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3- 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Realizzazione di percorsi educativi  volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la società e l’accoglienza; 

  

PRESO  ATTO della Nota di autorizzazione Prot. N. AOOGMI-53714 del 21/06/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2022; 

 

PRESO ATTO che il  Collegio dei docenti del 30/06/2022, riunitosi per settori a causa di un 

sopraggiunto problema tecnico,   ha approvato l’adesione all’ Avviso n. 39556 del 

18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza;  

 

VISTA la delibera n 44  con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione  all’’Avviso   

n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza ; 

 

VISTA   la delibera n 44 con la quale in Consiglio d’Istituto ha approvato l’adesione all’’Avviso 

Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza;  

 

VISTA  la delibera N.21 del 18/10/2022con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato il PON 

FSE Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza sulla base di quanto già deliberato dai Collegi di Settore del 30/06/2022 e 
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l’inserimento nel POF del Progetto “Competenze di base”Codice Progetto: 10.2.2A- 

FDRPOC-CL-2022-200 -CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 ; 

 

VISTA la delibera N 52 del 19/10/2022..con la quale il Consiglio d’Istituto ha deliberato 

l’assunzione al PA del PON FSE Avviso n. 39556 del 18/05/2022- Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 

per la socialità e l’accoglienza – Progetto  “Competenze di base”-Codice Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-200 -CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001; 

 

VISTO  Prot. 0007849/U del 27/10/2022  FORMALE ASSUNZIONE A. PROGRAMMA 

ANNUALE 2022- Titolo Progetto Competenze di base”Codice Progetto: 10.2.2A-

FDRPOC-CL- 2022-200 -CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 finanziato per un 

importo pari a € € 41.174,00; 

 

CONSIDERATA  la necessità di individuare il personale  docente necessario per la realizzazione 

del Progetto  “Competenze di base”Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200 –

CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 “ 

 

PRESO ATTO    della nota  MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 per cui ai fini della  

realizzazione del percorso formativo l’Istituto deve  selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno ;  

 

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; 

 

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

realizzazione del PON di cui trattasi 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 , tutor e referente 

alla valutazione  in via prioritaria tra il personale interno, in subordine tra il personale in 

servizio presso altre istituzioni scolastiche e/o PA  e in ulteriore subordine a esperti esterni; 

 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007; 

 

VISTO il CII d’Istituto ; 
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VISTO l’art 35 del CCNL  Istruzione e Ricerca del  09/02/2018..”I docenti possono prestare la 

propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti 

deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze 

professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione 

scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento 

nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola 

di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.  

 

VISTO l’art 2222 e ss del Codice Civile; 

 

VISTO il  Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto- DELIBERA n 8..del 29/01/2019; 

 

VISTO il Quaderno M.I.  n 3 /2020 Istruzioni per l’affidamento di incarichi  che  contiene 

raccomandazioni di comportamento, elaborate per supportare e orientare le scuole 

nell’affidamento degli incarichi individuali, fatte salve l’autonomia e la discrezionalità di 

ciascuna istituzione nella gestione di tali procedure; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione 

il  presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti 

 

 

DETERMINA 

 

1-l'avvio delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di esperto - tutor –referente per 

la Valutazione   a mezzo apposito AVVISO nel rispetto delle seguenti fasi  

a) ricognizione del personale interno all’Istituzione Scolastica; 

b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove 

applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle 

cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e dell’art. 

57 del CCNL (personale ATA); 

c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito 

negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 

c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione; 

c.2) in via residuale, a soggetti privati. 

2-l’impiego del personale selezionato per la realizzazione dei seguenti  percorsi formativi : 
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Titolo Progetto: “Competenze di base” 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200 

CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 
 

Tipologia modulo Titolo Destinatari   Figure 

previste 

n ore Costo 

Competenza 

alfabetica funzionale 

Comunichi@mo 20 

Studentesse e 

studenti 

Primaria 

 1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h  

Competenza in 

Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

S.T.E.M. Laboratorio 
scientifico 

20 Studentesse 

e studenti 

Secondaria 

primo grado 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 

Competenza in 

Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

S.T.E.M. La "vita"in 
Aspromonte 1 

20 Studentesse 

e studenti 

Primaria 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 

Competenza digitale Coding ..che passione! 20 Studentesse 

e studenti 

Primaria 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 

Competenza in 

materia di cittadinanza 

Sosteniamo il Pianeta 20 Studentesse 

e studenti 

Secondaria 

primo grado 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 

Competenza in 

materia di cittadinanza 

La cura 20 Studentesse 

e studenti 

Primaria 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

Impronte! 20 Studentesse 

e studenti 

Primaria 

1 Esperto  

 1 Tutor 

1 Valutatore 

30 

30 

10 

€ 70,00 /h  

€ 30,00 /h 

€ 17.507h 
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3-i criteri  di ammissione e di valutazione delle candidature, degli esperti , dei tutor e dei valutatori  

saranno evidenziati nell’apposito  avviso di selezione. 

 

4-un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico alla scadenza dei termini di inoltro 

delle candidature valuterà le istanze pervenute . 

 

5-a conclusione della   prima fase ,rivolta al personale interno, ove non siano presenti candidature 

da parte del personale in servizio presso l’Istituto  o ove esse risultino  insufficienti a coprire 

le attività previste dal Progetto ,sarà indetto ulteriore bando rivolto nell’ordine: 

1. personale   in servizio presso altre istituzioni scolastiche  

2. dipendenti di pubbliche amministrazioni  

3. esperti privati. 

 

6-il termine di presentazione delle candidature  sarà fissato come segue  

-Avviso rivolto al personale interno : entro il settimo  giorno dalla pubblicazione dell’Avviso  in 

albo on-line –AT e sul sito dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.edu.it  
-Avviso rivolto a personale esterno (1-2-3 precedente punto 5 del presente provvedimento)  : entro 

il settimo  giorno dalla pubblicazione dell’Avviso  in albo on-line-AT  e sul sito 

dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.edu.it  

 

7- la presentazione delle candidature deve avvenire solo ed esclusivamente a mezzo PEC/PEO 

istituzionale; 

 

8- l’approvazione dell’Avviso  di selezione del personale Interno  per il reclutamento di Esperti-

Docenti-Referente alla valutazione Progetto: “Competenze di base”Codice Progetto: 

10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-200 -CUP ASSEGNATO: H74C2200 0220001 e degli allegati  

(allegato A Modello di domanda- Allegato B Dichiarazione e Tabella autovalutazione titoli 

) 

 

9-la realizzazione delle attività entro il mese di giugno 2023 

 

Il Responsabile unico del Procedimento , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990; , viene individuato nel  Dirigente scolastico C 

Irene Mafrici. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e le norme dello Stato.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto nella sezione PON e nella sezione 

Amministrazione trasparente sezione Bandi e Gare  

Il Dirigente Scolastico 
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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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