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PROT. N 1676/06-01 
Del 14/02/2022 

       

 
 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE 
PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 

" NON UNO DI MENO " 
CUP: B81F19000310001 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  
PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 " NON UNO DI MENO ": 
 
N. 5 INCARICHI DI ESPERTI  
N. 5 INCARICHI DI TUTOR  
N. 1 INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  
 
 
 

PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
 

CUP: B81F19000310001 

mailto:naic8gv00a@istruzione.it
http://www.colombofrattaminore.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle   Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO  il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. n.129 del 28/08/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n. I07"; 

VISTO  il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle 
Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente 
il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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;  

VISTO il Regolamento d'Istituto appalti e forniture di beni e servizi deliberato dal C.I. n. 14 del 
31/01/2019  

VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa per la realizzazione di progetti volti 
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2 

VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativo PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 " 
NON UNO DI MENO " di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28509 del 17 settembre 
2020; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento con delibera n. 74 del 18/12/2020  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 
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VISTO  la delibera n.39 del 01/04/2019 C.d.I.  nel quale vengono approvati i criteri, le griglie 
per la selezione di tutor, figure aggiuntive, referente alla valutazione, coordinatore di 
progetto e personale ata; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 
• prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla   selezione 
degli esperti; 

• prot. 3131 del 16marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 
pubblicità per la programmazione 2014-20; 

• prot.11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative– Informazioni e pubblicità; 

VISTO       il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO      l’art.52, co. 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art.2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione 
al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO   il d.lgs. 165/2001 ess.mm. e in particolare l’art.7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti risorse umane interne: n. 5 (cinque) figure per lo 
svolgimento dell’attività di tutor; n. 5 (cinque) figure per lo svolgimento dell'attività di 
esperto e n.1 (uno) figura di referente per la valutazione per lo svolgimento delle 
attività formative relative ai moduli seguenti: 

 
 
 

Tipologia modulo Titolo 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE REMIX YOUR SCHOOL suoni e voci della tua scuola 1 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE BROAD CAST JOURNALISM LA NOTIZIA DI OGGI 1 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE BROAD CAST JOURNALISM LA NOTIZIA DI OGGI 2 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

SHOOTING YOUR SCHOOL STORIE ED IMMAGINI 1 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

SHOOTING YOUR SCHOOL STORIE ED IMMAGINI 2 

 
 



 

 
 

 

  

I.C..Colombo Frattaminore  

 

DETERMINA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di avviare la procedura per la selezione delle figure di ESPERTO, TUTOR, VALUTATORE da    

utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa, per le ore 
indicate di seguito: 
  PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-108 " NON UNO DI MENO  

N. 5 INCARICHI DI ESPERTI per n.30 ore ciascuno; 
N. 5 INCARICHI DI TUTOR per n.30 ore ciascuno; 
N.1 INCARICO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per n. 30 ore; 

3. La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica rivolto al 
personale interno, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme, al personale 
di altre istituzioni scolastiche e a candidati esterni alle istituzioni scolastiche per esperti (solo dopo 
aver ricoperto tutti gli incarichi, con professionalità interne, si procederà con personale di altre 
istituzioni scolastiche e candidati esterni alle istituzioni scolastiche); rivolto esclusivamente al 
personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme per Tutor e 
per tutte le figure di supporto; 

4. Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per 
modulo purché in possesso dei requisiti richiesti. 
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito 
Avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna 

5. Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità 
previste dalla nota MIUR 3 4915 del 02.08.2017. 

6. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 
  ESPERTO: Importo orario: €70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
TUTOR: Importo orario: €30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 
fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
VALUTATORE: Importo orario: €30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al 
regime fiscale previdenziale previsto dalla normativa vigente 

7. Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 giugno 2022 secondo le 
modalità previste nell'Avviso pubblico; 

8. Ai sensi dell 'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell'art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Rosati. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Silvia Rosati 

 

Silvia Rosati
Immagine inserita


