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Agli Atti 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: selezione esperti, tutor e figure di supporto e personale ATA nell’ambito del progetto10.2.2A– 

FDRPOC-CA–2022-77 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la Socilità 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. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-CA–2022-77 – 

Titolo “Percorsi e orizzonti 2”. 

CUP: B84C22001500001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot.33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

Socilità e l’Accoglienza – Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

e FDR; 

VISTE la delibera prot. n.6118/B24 del Collegio Docenti del 27/10/2016 e la delibera n. 114/8 del 

Consiglio d’Istituto del 29/10/2016 relative all’approvazione del progetto e alla 
relativa partecipazione alla candidatura; 

VISTA 

 

VISTE 

la nota MIUR prot. n° AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del 

progetto a questa istituzione scolastica; 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiStrutturali 

Europei; 

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 13/01/2016 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 Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 273/1 del 22/12/2017, inerente alla proposta di 
valutazione dei criteri per l’assunzione di esperti interni ed esterni nei progetti PON FSE; 

VISTO il regolamento interno per le attività negoziali approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto del 21/05/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 114/2 del 19/12/2022, inerente alla presa in carico nel 
programma annuale E.F. 2022 dei finanziamenti disposti per l’attivazione del progetto e all’ 
approvazione dei pertinenti piani finanziari attuativi; 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

D E T E R M I N A 

 
Art. 1 - Oggetto 

 

l’avvio delle procedure per la selezione di n. 13 esperti formatori; n.13 tutor scolastici, n. 1 docente valutatore, n.1 

figura di supporto cui affidare la gestione dei 13 moduli autorizzati nell’ambito del progetto FSE POC- obiettivo 

10.2.2A. “Percorsi e orizzonti 2”, nonché personale ATA 

 
Art. 2 - Criterio di selezione 

 

Il criterio di scelta del personale esperto avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un avviso pubblico 

nel quale saranno indicati i criteri in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo. L’avviso sarà 

pubblicato per giorni 10 a decorrere dal 31/12/2022. La graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per  05 giorni. 

Si precisa che potrebbero essere affidati più moduli ad uno stesso candidato nel caso si rendesse necessario a 

condizione che: 
-la figura si sia candidata per tutti i moduli in questione; 

-non vi sia alcuna sovrapposizione fra i calendari dei moduli in questione. 

 

Art. 3 - Importo 

 

L’importo da corrispondere è quello stabilito dalla tabella autorizzata dal MIUR e, per il docente valutatore, 

supporto operativo e personale ATA, dalle tabelle relative ai compensi accessori allegate al CCNL 29/11/2007. 

 
Art. 4 - Tempi di esecuzione 

 

Le attività formative dovranno concludersi entro il 30/05/2023. 

 

Art. 5 - Approvazione atti allegati 
 

Si approva la lettera di invito e gli allegati inerenti alla griglia dei titoli e dei punteggi. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Rossella Tenore. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e normativa connessa) 



 


