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Agli interessati 

Agli atti 

           All’albo al sito web  

   

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 specifici10.1, 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”. 

TITOLO: “LA NOSTRA SCUOLA…ANCHE IN ESTATE “ 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A FSE PON – CA-2021-338 

CUP: J93D21002430007 

  

Oggetto: Determina dirigenziale relativa all’avviso di selezione per l’individuazione di: n. 3 tutor interni, 

n. 1 figura supporto organizzativo interno all’I. C. di San Gregorio Magno e di n. 3 Esperti interni/ 

collaborazioni plurime/esterni all’Istituzione.  Figure necessarie per all’attivazione dei progetti 

del Piano Estate 2021 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014, 

modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C (2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate 

con il Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Pubblico 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 COVID19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.2.2A – 

Competenze di base; 

VISTA la candidatura n. 1052583 inoltrata il 19/05/2021; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/12/2021 e del Consiglio d’Istituto n.  5 del 14/12/2021 

relative al piano di fattibilità del PON in parola e ai criteri di selezione dei tutor/esperti; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 17648 del 7.06.2021, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2022; 





 

 

 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 

1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2206/VI.2 del 05/07/2021 relativo al PON “ La nostra 

scuola…anche in estate” 10.1.1A FSE PON – CA-2021-338 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, cd. 

Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020;  

VISTE le note MIUR AOODGEFID 34815 del 2.08.2017 e del 18.12.2017;  

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA la Legge 107 del 2015;  

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale come in oggetto, che ricoprirà il ruolo di 

esperto, tutor e figura di supporto organizzativo, per l’attivazione dei 3 moduli del Progetto PON:   

 

Codice 
progetto 

Azione Titol

o 

Obiettivo 
Azione 

n. 
ore 

Tipologia 
Destinatari 

 

 

10.1.1A FSE 

PON – CA 

2021 – 

338 

 

 

 

10.1.1A 

 

 

 

Uno sport per tutti 

 

 

10.1.1A 

 

Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

 

 

 

30 

 

Educazione 

Motoria; sport, 

gioco didattico 

 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

 

10.1.1A FSE 

PON – Ca 

2021 – 

338 

 

 

 

10.1.1A 

 

 

 Giocare con 

l’arte: gocce, 

buchi, strappi si 

animano 

 

 

10.1.1A 

 

Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

 

 

 

30 

 

 

Laboratorio 

creativo di arte 

 

Alunni 

Scuola 

Secondaria 

di Primo 

Grado/Pri

maria 



 

 

 

 

 

 

10.1.1A FSE 

PON – CA 

2021 – 

338 

 

 

 

10.1.1A 

 

 

 

Estate in 

musica 

 

 

10.1.1A 

 

Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

 

 

 

30 

 

 
 

Laboratorio 

musicale 

 

Alunni 

Scuola 

Primari

a 

 

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

 

Art. 1 - Mediante Avviso interno/esterno, si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di 3 

esperti formatori, 3 tutor, una figura supporto organizzativo-assistente. La selezione avverrà tramite 

comparazione dei curricula.  

Art. 2- In sede di valutazione si darà priorità ai docenti interni dell’I.C. DI San Gregorio Magno, poi alle 

collaborazioni plurime e infine agli esterni. 

Art. 3 - Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, all’Albo dell’Istituto comprensivo di 

San Gregorio Magno dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente.  

Art. 4 - Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura.  

Art. 5 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’istituzione scolastica per le finalità di 

gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariarosaria Cascio  

Art. 6 - Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti 

gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti 

gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico figura supporto organizzativo-assistente il compenso orario è di € 

23,23 lordo stato.  

Art. 7 - Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa 

Mariarosaria Cascio.  

                    Il Dirigente Scolastico 

        Mariarosaria CASCIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. 

       e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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