
 

ALBO  
SITO  

ATTI  

FASCICOLO PON  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(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. 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) 

OGGETTO: Determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione 
del personale necessario all’attivazione dei progetti 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-345 Rientriamo in contatto  CUP J23d21001220006 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-364 Ri...uscire allo scoperto! CUP J23d21001230006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ 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 COVID19”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e 

formativa Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 

gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.34/b del 18/05/2021 di adesione al PON Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 finanziato con FSE E FR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 18/05/2021 di adesione al PON 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.1 

VISTA la candidatura dei progetti 10.1.1A “ Rientriamo in contatto” e 10.2.2A “ Ri…uscire allo 

scoperto!” 

VISTA la nota Prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei  

progetti presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 99.974,40 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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”; VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice 

degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTO il proprio decreto, Prot. n. 0006174 08/06/2021  di inserimento nel Programma Annuale 

2021 e conseguente assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/ AOODGEFID/ 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 COVID19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 - 



Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 

bisogni educativi speciali 

VISTE le delibere di inserimento nel PTOF n. 39 del Collegio docenti e  n. 35 del Consiglio 

d’Istituto del 30/06/2021 

VISTO il D. L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la nomina del R.U.P.  Prot. 2244 del 12/07/2021 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti PON “Rientramo in contatto” e “ Ri…uscire 

allo scoperto” è necessario reperire esperti, tutor, figure di supporto organizzativo e gestionale della 

piattaforma , personale ATA;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto tutor, 

docente di supporto organizzativo, personale ATA per l’attivazione dei moduli del Progetto PON: 

Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 
Rientriamo in contatto 

 
€ 15.246,00 

10.2.2A  
Ri…uscire allo scoperto! 
 

€ 84.728,40 

 
 
 
 
 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 



Educazione motoria; 
sport; Emozioni in sella € 5.082,00 
gioco didattico   

Arte; scrittura creativa; Rientriamo... in scena! € 5.082,00 
teatro   

Musica e Canto In coro per la scuola € 5.082,00 
 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 
 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 
Competenza alfabetica 
funzionale Un libro: cibo per la mente € 4.873,80 

Competenza alfabetica 
funzionale Pickwick digitale € 4.873,80 

Competenza 
multilinguistica 

Tell me about you... € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Parle-moi de toi... € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Only good news, on the net! € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Agorà voix! € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica è altro... € 4.873,80 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Esploratori della realtà € 5.082,00 

Competenza digitale Consapevolmente 'social'! € 4.873,80 

Competenza digitale Cyberbull...out! € 5.082,00 

Competenza digitale A tutto coding! € 4.873,80 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il futuro ha un cuore antico € 4.873,80 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Orchestr...amici! € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

La quarta parete - il teatro per l'inclusione € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Un muro di colori! € 4.873,80 



Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

La via della cedevolezza € 5.082,00 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

La storia siamo noi. € 4.873,80 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 84.728,40 
 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

 Art.2 Mediante Avviso di reperimento interno  si espleteranno le procedure per la selezione e 
l’assunzione di esperti formatori, tutor, docenti per supporto organizzativo, alla valutazione e 
gestionale della piattaforma. La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula. Per quanto 
riguarda il personale ATA le figure saranno individuate tramite dichiarazione di disponibilità di 
detto personale a seguito di avviso interno.  

Art. 3 Laddove all’interno non fossero presenti o disponibili le professionalità richieste si procederà 
con avviso in collaborazione plurima,  per esterni e, ove possibile,  con affidamento diretto di 
servizi ad Associazioni specificatamente titolate. Nel caso in cui all’interno dell’Istituto non vi fosse 
personale ATA disponibile si procederà con avviso esterno.  

Art. 4 Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola.  

Art. 5 Di pubblicare ogni  provvedimento funzionale alla realizzazione e  sviluppo del progetto  
nell’apposita sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione 
Amministrazione trasparente.  

Art. 6 Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola 
candidatura.  

Art. 7 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Scuola 
Secondaria I grado “ Cosmo Guastella”  per le finalità di gestione della selezione ove potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
titolare del trattamento dei dati è la  Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita La Tona . 

 Art. 8 Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di 
€ 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di figura di supporto 
organizzativo-docente, figura di supporto organizzativo-assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico si farà riferimento alle tabelle contrattuali.  

Art. 9 Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica 
Prof.ssa La Tona Rita 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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