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Prot.n. 3461                                                                                              Bella, 17/09/2021 
 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali 
(esperti e tutor INTERNI) relativo ai Fondi Strutturali Europei – 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 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) 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-5  
“RIENTRIAMO IN CONTATTO” 
 CUP F69J21003780006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “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 circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 
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 l’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) 
 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei   progetti 
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relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 17646 del 07/06/2021 di autorizzazione dei 
progetti 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTO il Decreto di variazione in Bilancio (prot. n. 2091 del 14/06/2021) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2021 
VISTA la necessità di individuare n. 3 esperti e n. 3 tutor inerenti le tematiche oggetto dei corsi 
integrati 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, 
per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 

TITOLO MODULO ORE ESPERTO TUTOR 

SEMPRE IN GAMBA! 30 1 1 

TORNIAMO A SUONARE INSIEME 30 1 1 

CANTIAMO? 30 1 1 

 
- che, nell'ambito della realizzazione dei 3 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul 

sito web e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati, gli avvisi di selezione di personale 
interno  
 

Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 
- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di esperto; 
- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor; 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 
nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura a condizione che abbia i 
requisiti richiesti. 
 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 
calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi 
debitamente firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 
le ore 17.00 del giorno 24/09/2021 esclusivamente a mezzo PEO all’indirizzo  

pzic814005@istruzione.it, o consegnate direttamente a mano al protocollo della segreteria. La 

graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
28/09/2021; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 3 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 
Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

mailto:pzic814005@istruzione.it


 
 

3 

 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e   
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione della firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 P artecipazione 
Ogni candidato che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando 
tante domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. 
Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di 
partecipare. Il curriculum e il documento di identità può anche essere unico.  
 
Art. 6 Incompatibilità 
L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile ricoprire 
l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo. 
 
Art. 7 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione 
allegate. Per le figure interne, a parità di punteggio precede il docente a tempo indeterminato e poi 
il docente più giovane. Per gli esperti esterni precede il candidato più giovane. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Mangano Viviana. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Viviana Mangano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa 
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