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ALBO ON LINE  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Determina Avvio procedure di selezione del  personale interno 

(subordinatamente esterno)per figura di Esperto e Tutor  Progetto“ PON 

“Socialità, Apprendimento e Accoglienza” Programma Operativo 

Complementare (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.” AVVISO 

prot. N.AOOGABMI/0033956 del 18/05/2022 

 

 

 

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-123 “INCLUSIVAMENTE-Una scuola aperta a tutti” 

CUP: G14C22000310001 

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-140 “POTENZIA-MENTE” 

CUP: G14C22000320001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e s.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016, N. 50 e ss.mm.ii. 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola – 
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Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’ Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 per la REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA- Programma Operativo Complementare (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 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 - del 21/06/2022 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse 

e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTO PTOF dell’Istituzione Scolastica 202/2025 annualità 2022-2023 

VISTA la delibera n. 84 del Collegio Docenti del 29/06/2022 di adesione al Progetto 

VISTA la delibera del CDI N. 35 del 30.06.2022 di partecipazione al Progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 30.06.2022 con la quale è stato 

assunto nel Bilancio 2022; 

VISTA la delibera n.38 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022 di approvazione dei 

criteri per selezione personale per PON FSE “Socialità, apprendimenti, 

accoglienza”; 

RITENUTO necessario reperire prioritariamente personale interno all’Istituto 

Comprensivo “P.Levi”-Marino, idoneo ed esperto a ricoprire i ruoli di esperto 

formatore e turor per l'attività prevista dal modulo in oggetto; 

RITENUTO altresì necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire i suddetti 

ruoli anche all'esterno dell'Istituto Comprensivo “P.Levi”-Marino stipulando 

dei contratti d’opera con personale esterno, nel caso in cui non fossero 

reperibili risorse interne per le attività indicate 

 

DETERMINA DI EMANARE AVVISO PUBBLICO 

 

per l’avvio delle procedure di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di FIGURE IDONEE A 

SVOLGERE INCARICO DI Tutor ed Esperto interno all’istituzione scolastica e, in subordine esterno 

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 interno in servizio presso questa istituzione scolastica e in 

possesso di specifici requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare, in subordine 

l’avviso è rivolto al personale esterno. 

 

CANDIDATURA N. 1079927 
 

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

Autorizzazione 

Progetto 

Progetto Titolo del Progetto Importo 

autorizzato 

LETTERA PROT.  

N. AOOGABMI-53714 
10.1.1A-FDRPOC-LA-

2022-123 
 

INCLUSIVAMENTE. 

Una scuola  aperta a tutti 

€ 29.867,40 
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Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

Bleu blanc rouge € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

MUSICA E MOVIMENTO € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

Cerco, scopro, gioco € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

LET'S GO ON STAGE € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

TEATRANDO-NOI € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA- 

2022-123 

2 SALTI NELL'ITALIANO € 4.977,90 

 

 

Riepilogo moduli-10.2.2 A -Competenze di base  

 

 

Autorizzazione Progetto Progetto Titolo del Progetto Importo autorizzato 

LETTERA PROT.  

N. AOOGABMI-53714 
10.2.2A-FDRPOC-LA-

2022-140 
 

POTENZIA-MENTE € € 39.596,10 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

DELF € 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

MATEMATICA -MENTE € 4.353,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

CAMBRIDGE -FLYERS € 4.353,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

CAMBRIDGE -KET € 4.353,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

Coding,robotica e 

stampa 3d 

€ 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

GIOCHI-AMO CON 

LE REGOLE 

€ 4.353,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

PROBLEMA RISOLTO! € 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

BlaBlaCast.giovani 

podcaster crescono 

€ 4.457,40 
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10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA- 

2022-140 

CAMBRIDGE MOVERS € 4.353,30 

 

 

 

 

Art 1 

 

Le premesse fanno parte del presente provvedimento 

 

Art.2 

 

Si delibera la procedura dell’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti 

incarichi attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale interno 

 

Art.3 

 

L’importo sarà omnicomprensivo di € 30,00(trenta/00) per il Tutor e 70,00(settanta/00) per 

l’Esperto. 

 

Art.4 

 

Il criterio di scelta è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula 

tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente determina. 

L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in presenza di una solo istanza purché ritenuta 

rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri sotto indicati. 
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Art.5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Francesca Toscano 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente, GDPR Regolamento(UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 

2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa vigente. 

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificatamente dal presente avviso, si fa riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le 

disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
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regolamentare e contrattuale. 

PUBBLICITA’ 

Per la presente comunicazione si adotta la seguente forma di pubblicità: affissione all’albo 

dell’Istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto all’indirizzo: 

https://www.primolevimarino.edu.it nonché in Amministrazione Trasparente nonché all’Albo 

on-line 

 

 

Il dirigente scolastico 

Francesca Toscano 
 

                                             

 

https://www.primolevimarino.edu.it/
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