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N. protocollo e data:  Albo in Sito Istituzionale-Contabilità 
Sito Internet – sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti 
Sito web della scuola– sezione PON  
pc DSGA 

  

Oggetto: 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). – Progetto 10.1.1A-FSEPON-
MA-2021-71 “ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” 
 
DETERMINA DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
  
CUP: D63D21002830007 

 

La Dirigente Scolastica 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante 
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istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTI 

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 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 – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO l’avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 concernente “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)” 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-18562 del 23 giugno 2021 di 

autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del Consiglio 

d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano Operativo Nazionale “per 

la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul 

PON “Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 

gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale con delibera del Collegio dei 

docenti  n. 43 del 28 giugno 2021 e del Consiglio d’Istituto n. 101 del  

13/07/2021 è stato inserito il progetto “Alla scoperta del territorio” 

VISTA la delibera n. 102 della seduta del Consiglio di Istituto del 13 luglio 2021 di 

iscrizione nel Programma Annuale 2021 – P2-15, della somma di € 10.164,00 

per il Progetto  10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71 “Alla scoperta del territorio”; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 10749/2021 del 23/07/2021 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono necessarie figure professionali di 

esperto e tutor 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

Art 1- PREMESSA 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art 2- OGGETTO 

 

Individuazione, mediante procedura di valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, 

esperienze e competenze professionali, di una o più figure professionali per attività di docenza 

(esperto) e tutoraggio (tutor) all’interno dei sottoelencati PERCORSI FORMATIVI (moduli) del 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-71 “Alla scoperta del territorio”, destinati agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco di Fermo (FM): 

  

modulo Titolo Modulo Durata  
Professionalità 

richieste 
Periodo di svolgimento 

 
1 

 
Musi-canto 30 ore 

Esperto 
Tutor 

Settembre 2021-giugno 
2022 

2 Tracce della memoria 30 ore 
Esperto 
Tutor 

Settembre 2021-giugno 
2022 

  

Art. 3-SPESA 

Si prevede un costo massimo totale pari a € 6.000,00 (4.200,00 € per esperto e 1.800,00 

€ per tutor), da imputare Programma Annuale E. F. 2021 – P2-15. La somma sarà 

imputata a ciascun modulo al quale saranno riferite le professionalità necessarie.  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, la gestione del patrimonio e 
degli inventari 
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Art. 4 – PROCEDURA 

La procedura di selezione è quella dell’avviso pubblico rivolto a personale interno 

all’Istituzione scolastica, personale di altre istituzioni scolastiche e personale esterno 

dando precedenza, nell’ordine, al personale interno, al personale dipendente di altre 

istituzioni scolastiche e a personale esterno tenendo distinte anche le relative selezioni 

secondo l’ordine predetto. 

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 

Si individua come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica 

Alessandra Goffi 

  

  

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Goffi 
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