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Codici progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-97
CUP I63D2100 0800007
CUP I63D2100 0810007

All’albo 
Al sito della scuola 

OGGETTO: SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO per la 
realizzazione dei progetti “R…estate a scuola” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e ”Consolidiamo e 
sperimentiamo ”– codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 
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). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – Istruzione – 

Codici identificativi progetti Sottoazion
e CUP Titolo 

Progetto
Importo 

autorizzato

10.1.1A-FSEPON-
SI-2021-95 10.1.1A I63D2100800007 R…estate a scuola €  15.246,00

10.2.2A-FSEPON-
SI-2021-97 10.2.2A I63D2100 0810007 Consolidiamo e 

sperimentiamo €  15.246,00





Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel P.T.O.F.(Collegio dei docenti – delibera n. 58 del 17/06/2021 e Consiglio di Istituto – 
delibera n° 75 dell’07/07/2021; 

VISTA la candidatura Prot. n° 11769 del 19/05/2021; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con cui la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i 
progetti “R…estate a scuola” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 per un importo pari a € 
15.246,00 e ”Consolidiamo e sperimentiamo ”– codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 per 
un importo pari a € 15.246,00 per un importo complessivo dei progetti di € 30.492,00;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;

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;
VISTI i decreti prot. n. 1928 e 1929 del 07/07/2021 con cui si accerta l’iscrizione dei progetti R…

estate a scuola” 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 per un importo pari a € 15.246,00 e ”
Consolidiamo e sperimentiamo ”– codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97 per un importo 
pari a € 15.246,00 nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Circolo con 
delibera n. 53 del 25/01/2021, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, per un importo complessivo di € 30.492,00; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.I. n.129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 22 del 30/06/2020 relativa alla definizione dei criteri 

generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori necessari alla 
realizzazione dei progetti cofinanziati dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto;

DICHIARA

che il proprio avviso pubblico per la selezione di docenti interni da utilizzare nella formazione PON è 
andato in parte deserto e nello specifico:



                  

Pertanto si procederà alla pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica per la selezione di 
docenti esperti esterni.

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta*

* Firmato digitalmente 

Codice progetto Titolo modulo ore figura Compenso orario 
onnicomprensivo

10.2.2A-
FSEPON-
SI-2021-97

Giochiamo con le parole 30 esperto 70 €

10.1.1A-
FSEPON-
SI-2021-95

Un teatro da favola 30 esperto 70 €
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