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Oggetto: detrmina procedura di selezione docenti interni , esperti, tutor, figura di supporto al 
                  coordinamento  
- Progetto “COME DIAMANTI” CUP D63D21002440007 azione 10.1.1A Codice 10.1.1A-FSEPON-SI 
                    2021-507 Progetto  
- “PASSEPARTOUT” CUP D69J21005250001 - azione 10.2.2A Codice  

                         10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 536 Avviso pubblico prot.9707 del 27 aprile 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. 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n.128, “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato sulla G.U. serie 

generale n.267 in data 16/11/2018; concernente norme in materia di autonomia 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; 

 VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti del e Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-22;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

 VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA  la nota ministeriale Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
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VISTE  le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” Prot. n. AOODGEFID/1588;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  l’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). Obiettivi Specifici 10.1– Azioni 10.1.1;  

VISTE   la delibera del Consiglio di Istituto n 8 dell’ 08/11/2021;  con le quali è stata approvata la 

candidatura della scuola al Progetto PONFSE in oggetto;  

VISTE              le delibere degli OO.CC relative al Piano Integrativo FSE; 

 VISTA  la nota ministeriale Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’ Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” Prot. n. AOODGEFID/1588 

VISTA  la Nota Miur (Prot. 17355 del 01 giugno 2021) approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali;  

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/17510 del 04 giugno 2021 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto;  

VISTO  il decreto di assunzione al bilancio  prot. n.6158 DEL 30.11.2021;  

VISTO che il Progetto “COME DIAMANTI” CUP D63D21002440007 azione 10.1.1A Codice 10.1.1A-FSEPON-SI 
                        2021-507 presentato da questo istituto è stato finanziato per un importo pari a €14.309,11 
VISTO che il Progetto  “PASSEPARTOUT” CUP D69J21005250001 - azione 10.2.2A Codice  
                       10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 536 presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

22.807,55 

 VISTO  il Decreto dell’USR Campania col quale si autorizzano i Dirigenti Scolastici a svolgere incarichi aggiuntivi 

nell’ambito dei progetti in oggetto presso la propria scuola di titolarità ;  

VISTA  la nota con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui 

all’oggetto;  

RILEVATA  la necessità di individuare n.3 Tutor, n.3 Esperti necessari alla realizzazione delle attività 
formative nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-25  

RILEVATA  la necessità di individuare n.5 Tutor, n.5 Esperti necessari alla realizzazione delle attività                 
formative nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-25  

RILEVATA   la necessità di individuare un docente figura di supporto al coordinamento 
DETERMINA 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento Art. 2 Di avviare una procedura di 

selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:  

progetto COME DIAMANTI 

Denominazione Modulo Tutor  Esperto 

Insieme per la vittoria  1 per 30 h 1 per 30h 

Musical-mente  1 per 30h 1 per 30h 

Stella polare  1 per 30h 1 per 30h 

progetto PASSEPARTOUT 

 

Denominazione Modulo Tutor  Esperto 

L'italiano: la nostra lingua  1 per 30 h 1 per 30h 

Pensiero innovativo  1 per 30h 1 per 30h 

Sulle tracce del passato  1 per 30h 1 per 30h 

Arte a scuola 1 per 30h 1 per 30h 

Giocare per imparare 1 per 30h 1 per 30h 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nulla sarà dovuto per 

eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, 

in quanto tali attività rientrano nell’incarico.  

Art. 3 - Che, nell’ambito della realizzazione del Progetto in oggetto, sul sito Web 

http://www.icbaraccavittorioemanuele.edu.it/ e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’Avviso 

di selezione di personale interno come riportato sopra;  

Art.4         - Che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 

progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati successivi 

bandi per personale esterno, rivolti sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art.35 

del CCNL del 29/11/2007) che ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione;  

Art. 5- Per le modalità di partecipazione si rimanda all’Avviso di selezione interna di prossima pubblicazione. 

 

 

Il dirigente scolastico  

SARA SICA  

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19 
 

 

 

 

 

 
 


