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Al sito web  

All’albo online  
Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO:  Determina Avvio procedure di selezione Esperti e Tutor interni.  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico prot. 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) 

               

Progetto “IL MIO POSTO È QUI” - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 
Interventi per il successo scolastico degli studenti  CUP E43D21001300007 

 

        Progetto  “Una scuola per tutti” - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 

      Competenze di base  CUP: E43D21001310007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. n.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

Visto il DPR n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

Visto il DL 165/2001, concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni; 



Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione 
Europea C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 

Visto  il D.I. n.129/2018 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 l’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. (Apprendimento e 
socialità); 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 75  del 26.05.2021 di partecipazione dell’Istituto 

al Piano Scuola Estate 2021. PON dall’1 giugno 2021 fino al 31 agosto 2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 30.06.2021 di partecipazione 

dell’Istituto al Piano Scuola Estate 2021. PON dall’1 giugno 2021 fino al 31 agosto 

2022; 

Vista la candidatura n. 1050265  Avviso 9707 del 27/04/2021; 

  Vista    la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di  

istruzione e formazione prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021, con la quale 

sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021 di 

autorizzazione progetti per un importo complessivo di € 99.974,42  ; 

Visto il PTOF d’Istituto 2020/2021; 

Considerati   gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso 

l’utenza dell’Istituto; 

Vista la necessità di impiegare personale interno in qualità di Esperto e Tutor per la 

realizzazione dei moduli costituenti il progetto; 

 
DETERMINA  

l’avvio, mediante avviso pubblico, delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di 

figure idonee a svolgere incarichi come Esperti e Tutor interni all’Istituzione Scolastica per la 

realizzazione di attività da svolgere nell'ambito dei seguenti moduli formativi relativi al progetto in 

oggetto. 

L’avviso è rivolto a tutto il personale docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica e in 

possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare. 

DECRETA 

Che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto, nell’area PON e nell’area docenti venga pubblicato un avviso di 

selezione del personale interno per: - n. 20 (venti) figure per l’attività di esperto, - n. 20 (venti) figure per 

l’attività di tutor, nell’ambito della realizzazione dei 20 (venti) moduli previsti dal PON indicato in premessa. 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con 

personale interno  

 



DECRETA 

 che nel sito web, all’albo pretorio dell’Istituto e nell’area PON docenti venga pubblicato un successivo avviso di 

selezione del personale esterno, rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche, sia ad esperti esterni, di 

particolare e comprovata specializzazione e competenza, per lo svolgimento delle attività come esperto 

nell’ambito della realizzazione dei 20 moduli previsti dal PON previsti dalla CANDIDATURA N. 1050265  

MODULI PREVISTI 

 Moduli - 10.1.1A - FSEPON--2021-31 Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Autorizzazio

ne  Progetto 
Codice Identificativo Titolo 

Modulo 

 Importo 

Autorizzato 

 
AOODGEFID 

17509  

del 04.06.2021 

 
10.1.1A-FSEPON-  
2021-31 Interventi 

per il successo 
scolastico 

Musica è… 
n. 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 € 5.082,00 

  Insieme sulle note n. 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 
€ 5.082,00 

  

Musicando n. 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 
       € 5.082,00 

  TOTALE MODULI        € 15.246,00 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A - FSEPON-CL-2021-33 Competenze di base 

 
AOODGEFID 

17509  

del 04.06.2021 

 

10.2.2A-FSEPON-

2021-33 

Competenze di base 

La lingua è un gioco n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 
€ 5.082,00 

Tra le righe la mente 
vola 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 
€ 5.082,00 

  

La lingua per pensare, 
comunicare e 
imparare 

n 1 Esperto  € 70.00  
 n. 1 Tutor    € 30.00 

€ 5.082,00 

  

La lingua italiana per 
imparare e studiare 

n 1 Esperto  € 70.00  
 n. 1 Tutor    € 30.00 

€ 4.977,90 

  

Competenti si diventa n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 30.00 
€ 4.561,51 

  

Mi diverto con 
l’italiano 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor    € 

30.00 

€ 4.561,51 

  

ENGLISH 
FOR YOU 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 

  

English is funny n 1 Esperto  € 70.00  
 n. 1 Tutor  € 30.00 

€ 4.977,90 

  

“I speak  English…very 
well” 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 4.977,90 

  

ENGLISH TIME n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 4.977,90 

  

Mi diverto con i numeri n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 



  

La matematica non è un 
problema 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 

 

 

 

A spasso con le formule n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 

  

Matematica…mente n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 4.977,90 

  

La diversità non fa la 
differenza: la 
Costituzione come 
bussola per prevenire le 
discriminazioni 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 

  

Artistica…mente n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 5.082,00 

  

Viaggio nel mondo 
dell’arte 

n 1 Esperto  € 70.00  

 n. 1 Tutor  € 30.00 
€ 4.977,90 

 

 

  TOTALE MODULI € 84.728,42 

Si precisa che le ore previste per ogni singolo modulo sono 30 per ciascuna figura prevista e che il compenso 
previsto, € 2.100,00 per l'esperto e € 900,00 per il tutor, è omnicomprensivo di tutte le ritenute erariali e 
previdenziali a carico dell'incaricato e dell'amministrazione (lordo Stato). Il compenso inizialmente previsto 
potrebbe risultare inferiore a seguito dell'annullamento e/o chiusura anticipata del modulo per mancanza di 
iscritti/frequentanti, a tal fine si precisa che in caso di mancata o parziale frequenza degli alunni, il modulo 
sarà chiuso anticipatamente e, per come previsto dalle linee guida PON, non darà luogo a compenso. I criteri 
di ammissione e di valutazione delle candidature, degli esperti e dei tutor, saranno evidenziati negli avvisi di 
selezione.  

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 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

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. 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
         Pasqualina Maria Zaccheria 

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


