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All’albo 

All'Amministrazione trasparente 

Al sito web  
e, p.c. Al DSGA 

 

CUP: J83D21001460007 

Codice Progetto: 1051529 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione figure di  esperti e tutors interni per 

l’attuazione dei progetti PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento-  Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR  

- Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2: 

- "INSIEME PER TRAGUARDI CONDIVISI" Azione 10.2.2 "Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" e sotto azione 

10.2.2A "Competenze di base", restanti 7 moduli. 

Nota del MIUR n. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021- Un ponte 

per il nuovo inizio.  Avviso PON- FSE n. 9707 del 27/04/2021 -   

Apprendimento e socialità. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO l'avviso pubblico 9707/21 “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"  

 Obiettivo Specifico 10.2 -  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi: 

 Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base": 

o Sotto Azione 10.2.2A " Competenze di base"; 





Pagina 2 di 3 
 

VISTA    la Nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. AOODPIT/ 643 del 27 aprile 2021 - Piano 

scuola estate 2021- Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO  Avviso PON- FSE prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 -Apprendimento e 

socialità; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 17 maggio 2021, con cui è stata approvata la 

proposta progettuale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 19 maggio 2021, con cui è stata approvata la 

proposta e con la quale sono stati approvati le griglie di valutazione e il regolamento per 

la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO il piano n. 16228 inoltrato da questo Istituto in data 21/05/2021; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di 

pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID /17520 del 04/06/2021 con 

la quale vengono autorizzati i progetti (codice progetto 1051529); 
VISTA   nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot.n. AOOODRPU/15214 del 

07/06/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo istituto: 

 “Insieme per traguardi condivisi”, cod. 10.2.2A -FSE PON-PU-2021-378 (restanti 7 

moduli); 

VISTI  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2022 04 del 08/06/2021, relativo alla formale 

assunzione, nel programma annuale 2021 di questa Istituzione Scolastica, dell’Entrata 

Finalizzata di € 45.738,00 per il progetto cod. 10.2.2A “Insieme per traguardi condivisi”, 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20, per la realizzazione del Progetto in epigrafe;
 

VISTO   il D.I. n.129 del 28/8/201, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il D.L. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO     il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti e ss.mm. e ii.; 

VISTI     i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA     la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, 

assistenziale. Chiarimenti” e successiva errata corrige, nota prot. n. 24862 del 

29/09/2017; 

LETTA  la nota Prot. AOODGEFID n. 1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per         

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO   l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la 

stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

RAVVISATA  la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle 

competenze rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto. 

 

DECRETA  
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ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

ART. 2 

Avviare la procedura per il reclutamento delle seguenti figure Esperto e Tutor interni tramite avviso 

pubblico per il   seguente progetto: codice 10.2.2A -FSE PON-PU-2021-378“Insieme per Traguardi 

Condivisi”, 

 
ART. 3 

La presente determina è pubblicata all’albo online, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul 

sito web https://icsgboscogravina.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Antonia MASSERIO 

 

https://icsgboscogravina.edu.it/
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