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Prot. N. 24 del 25/10/2021
Al Sito Web
All’Albo Scolastico

10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-47 CUP: J13D21002230007
10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-15 CUP:J13D21002220007
OGGETTO: Determina pubblicazione Avvisi di selezione tutor, esperti interni, collaborazioni
plurime ed esterni
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Avviso Pubblico PON FSE 9707 del 21/05/2021 - Apprendimento e socialità.
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1; 10.2 – Azioni 10.1.1; 10.2.2
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al Potenziamento delle
Competenze e per l’aggregazione 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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2;
Vista la delibera del Consiglio scolastico n.1 del 10/05/2021 di adesione al progetto PON relativo
all’Avviso Pubblico in oggetto;
Visto l’inoltro della candidatura di questa Istituzione scolastica trasmessa e registrata con prot. n. 12636 del
19/05/2021 dell’ADG;
Vista la Circolare di Autorizzazione Scuole Paritarie Prot. AOODGEFID/18738 del 25/06/2021;
Vista la singola autorizzazione a codesta Istituzione Scolastica dei progetti 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-15 e
10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-47 prot. N. 19744 del 09/07/2021;

Vista la delibera del Consiglio scolastico n. 1 del 12/07/2021 di attuazione dei progetti PON 10.2.2AFDRPOC-CA-2021-47 / 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-15
Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
Visto il D. I. n. 129/2018 "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";
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 0208-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017;
RITENUTO che in tale nota si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata
la presenza di personale interno – collaborazioni plurime – esperti esterni;
ATTESA la necessità di procedere con celerità all’ individuazione di esperti e Tutor con i quali stipulare
contratti per la realizzazione del progetto in oggetto;
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo
professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l'avvio di un bando per il reclutamento di n. 12 esperti e n. 12 Tutor tra il personale interno,
collaborazioni plurime e esterni al fine di acquisire le candidature e valutarne i curricula per la realizzazione
dei moduli di seguito indicati rivolti agli alunni.
Il compenso verrà corrisposto ad avvenuto accreditamento dei fondi stanziati per il progetto e secondo quanto
previsto nelle spese generali, ovvero per le ore effettivamente svolte .

Art. 3
Ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Isco.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Angela Isco
Firma autografa omessa a mezzo stampa ex art. 3,c. D.Lgsn.39/93

