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Prot. N. 0000238-I.1.1.1     Roma, 23/01/2018 

OGGETTO: Fondo Sociale Europeo (FSE): Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”: 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato all’inclusione sociale e lotta al disagio. Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-59  sottoazione 10.1.1A  

Codice CUP: H89G17000230007 

 

Determina avvio procedura selezione personale per incarichi di: n. 8 Esperti - n. 8 Tutor - n. 1  

Referente della valutazione - n. 1 Ass.te Amm.vo - n. 3 Coll.ri scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l'Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - 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 nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione -

Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.- Azione 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
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cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

Vista il Progetto “A scuola…per piacere!” inserito sul SIF in data 15/11/2016 prot.  n. 

20481 approvato dagli Organi Collegiali della scuola; 

Vista  la pubblicazione sul sito www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html prot. n. 

AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 e l’allegata tabella con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al disagio; 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota 

prot.n. AOODGEFID/31703 del 24.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 dicembre 2018, la sottoazione 

10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA2017-59 per 

Euro 40.656,00; 

Viste  le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture “, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

e successivi aggiornamenti;  

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “ 

presenti (o disponibili on line) nell’apposita sezione PON-Fondi Stutturali Europei 

del portale Istruzione del sito MIUR, nonché “Manuale operativo per procedura di 

Avvio Progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016”;  

Visto  il D.I. n. 44 del 01/02/2001, contenente " Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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. AOOFGEFID 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) n. 1303/2013 recanti 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; 

 

http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html


Visto   il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Visto   il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 15-11-2017 di integrazione nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e di individuazione dei criteri di selezione della 

figura di esperto e della figura di tutor del progetto PON Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 finalizzato 

all’inclusione sociale e lotta al disagio così identificato “A scuola … per piacere!” n. 

10.1.1.A-FSEPON-LA2017-59;  

Considerato il decreto n. 124 del 15-11-2017 del Dirigente Scolastico di assunzione del progetto 

al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 (aggregato 4/1 delle Entrate – 

aggregato P17 delle Uscite) per Euro 40.656,00;  

Visto   il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l'avviso richiamato in 

oggetto, pubblicato con Nota MIUR prot. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

          

DETERMINA 

Che all'Albo Pretorio e al sito dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di personale 

interno docente ed ata di cui: n. 8 Esperti (n. 1 Esperto per ogni modulo), n. 8 Tutor (n. 1 Tutor per 

ogni modulo), n. 1 Referente della valutazione, n. 1 Ass.te Amm.vo, n. 3 Coll.ri scolastici. 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 

progetto con personale interno. 

DETERMINA 

Che all'Albo Pretorio e al sito dell'Istituto venga pubblicato un successivo avviso di selezione di 

personale, rivolto sia al personale di altre istituzioni scolastiche (ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL 

del 29/11/2007) sia al personale esterno di particolare e comprovata specializzazione, per lo 

svolgimento delle attività di tutor e di esperto, nell'ambito della realizzazione dei 8 moduli previsti 

dal PON indicato in premessa. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Simona Di Matteo 
                 firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale e norme 

                        collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


