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tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

Toritto, 4 agosto 2021
All'Albo Pretorio d'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti
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.

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-301 Educarsi al futuro CUP C29J21044520006
Oggetto: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane - Personale interno
all'Istituzione Scolastica per incarichi di Tutor, Referenti di progetto, Esperti e
personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

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.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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. ii;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio dei
docenti nella seduta del 17/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente e
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2018 e l’Aggiornamento
a.s. 2020-2021 delib. n. 2 del verbale n. 4 del consiglio di istituto del 18-12-2020;
il “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- 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
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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
la delibera del Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 17/05/2021 di approvazione
del progetto e presentazione della candidatura, la delibera n. 9 del Verbale n. 7 del
Consiglio di Istituto del 18/05/2021 di approvazione del progetto e presentazione
della candidatura;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021,
con la quale sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive delle
Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti
sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021,
con la quale è stato comunicato all'USR Puglia l'elenco dei progetti autorizzati e
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’ autorizzazione della proposta
formativa;
VISTA
la Nota USR Puglia 15214 del 07-06-2021 avente a oggetto Programma
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n.
9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti
(Rif.nota AOODGEFID/17520 del 04.06.2021),
VISTA
la nota MIUR n.AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto
FSE relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021
“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- 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), per un totale di €
50.820,00, così ripartito:
SOTTOAZIONE
Progetto
Importo Autorizzato
10.1.1A
CUP 10.1.1A-FSEPON-PU-2021- € 15.246,00
C29J21044510006
276 Educarsi al futuro
10.2.2A
C29J21044520006

VISTO
VISTA

CUP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021301 Educarsi al futuro

€ 35.574,00

il Decreto del D.S. n.179 del 15/06/2021 di assunzione in bilancio del
finanziamento suddetto,
la Delibera al punto n. 10 del Collegio dei docenti del 24-06-2021;
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VISTA

la Delibera al punto n. 2bis del Consiglio di istituto del 28-06-2021 di variazione
Modifica al Programma Annuale e.f. 2021 e assunzione al Bilancio dell’importo
del progetto autorizzato;
VISTA
la Delibera al punto n. 11 del Consiglio di istituto del 28-06-2021;
RITENUTO necessario procedere alle selezione di appropriate figure professionali quali Tutor
scolastici, Referente/coordinatore di progetto a supporto del D.S., Esperti e
personale ATA per lo svolgimento delle attività formative
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L'avvio, per le motivazioni in premessa, delle procedure di selezione del personale per il
conferimento dei suddetti incarichi per la realizzazione dei moduli del Progetto Che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE
SOTTOAZIONE
10.2.2A
C29J21044520006

Progetto
CUP 10.2.2A-FSEPON-PU-2021301 Educarsi al futuro

Importo Autorizzato
€ 35.574,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli della sottoazione
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-301 Educarsi al futuro CUP C29J21044520006
SOTTOAZIONE

Progetto

10.2.2.A

10.2.2AFSEPONPU2021-301
10.2.2AFSEPONPU2021-301
10.2.2AFSEPONPU2021-301

10.2.2.A
10.2.2.A

10.2.2.A

10.2.2AFSEPONPU2021-301

10.2.2.A

10.2.2A-

Tipologia del
modulo
Competenza
digitale
Competenza
digitale
Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenza
3

Modulo
Cittadini digitali:
impariamo a
programmare
Codylandia

Importo
Autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Passeggiando tra
le note

€ 5.082,00

Si va in scena

€ 5.082,00

Racconto e… mi

€ 5.082,00
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10.2.2.A
10.2.2.A

FSEPONPU2021-301
10.2.2AFSEPONPU2021-301
10.2.2AFSEPONPU2021-301

alfabetica
funzionale
Competenza
alfabetica
funzionale
Competenza
alfabetica
funzionale

racconto
A, B, C…pronti
via

€ 5.082,00

Leggere…che
passione

€ 5.082,00

Art. 3
L’incarico verrà affidato ai candidati che, in possesso dei requisiti previsti conseguiranno, in
relazione a ciascun modulo, il punteggio più elevato. A parità di punteggio sarà data priorità al
candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come
modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
Art. 4
Le candidature saranno valutate dal Dirigente scolastico ovvero da apposita Commissione
nominata dal medesimo.
Art. 5
Le procedure di selezione avverranno attraverso avvisi che dettaglieranno il numero di ore, il
relativo compenso ed i compiti richiesti. Agli avvisi sarà data opportuna evidenza pubblica
mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola nella sezione PON, nonché nella sezione
Albo online. Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure
previste dal progetto con personale interno, sarà emanato un successivo avviso di selezione di
personale, rivolto a figure esterne di particolare e comprovata specializzazione.
Art. 6
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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