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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 

CUP B34C22001500001  
Agli Atti 
All’Albo 
Al sito web istituzionale dell’I.C 

 
Oggetto: determina di indizione procedura di selezione per il reclutamento di n. 14 figure idonee a svolgere 

incarichi di ESPERTO e n. 14 figure idonee a svolgere incarichi di TUTOR nell’ambito dei seguenti 
moduli formativi del PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI 
ROTAZIONE (FDR)– 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 DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. -  SOTTOAZIONE 10.2.2A: 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA la delibera n. 26 del Collegio Docenti del 29/06/2022 di adesione all’avviso in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n. 28-2021/24 del 30/05/2022, di adesione all’avviso in oggetto; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 31/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di                            
€ 69.898,80; 

VISTO  il decreto prot. n. 5473/2022 del 13/10/2022 di assunzione a bilancio del finanziamento complessivo di € 
69.898,80; 

VISTA la delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2022 relativa all’approvazione dei criteri per la scelta 
degli esperti; 

ATTESA la necessità di impiegare n.° 14 ESPERTI e n.° 14 TUTOR per la realizzazione delle attività formative 
nell’ambito dei Moduli didattici del PON Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base”; 
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VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei               
progetti PON 2014-2020; 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Di avviare la procedura per la selezione delle figure di esperti e tutor per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto per i seguenti moduli didattici: 

 

Sottoazione Progetto 
Titolo Modulo Importo 

Autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento italiano 1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Educazione motoria e sportiva 1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 6 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento matematica 1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento matematica 2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 5 € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 3 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Coding e robotica 2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento italiano 2 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Potenziamento metodo di studio 4 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Coding e robotica 1 € 4.977,90 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-108 Educazione motoria e sportiva 2 € 4.977,90 
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Art. 2 - La procedura sarà attivata mediante emissione di Avvisi ad evidenza pubblica per l’individuazione delle 
professionalità richieste rivolti prioritariamente al personale interno in possesso dei requisiti professionali 
previsti dalla vigente normativa, e, in subordine, al personale di altre istituzioni scolastiche e/o professionalità 
esterne all’istituzione scolastica; 
 
Art. 3 - Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione, purché in possesso dei requisiti richiesti; 
 
Art. 4 - Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi avvisi che 
verranno pubblicati sull’albo – on line, sul sito web della scuola; 
 
Art. 5 -  Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarichi/contratti secondo le modalità 
esplicitate nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 
Art.6 - Le attività delle figure professionali impegnate nell’attuazione dei progetti saranno compensate con i 
seguenti importi orario: 

a) ESPERTI: € 70,00, lordo omnicomprensivo; 
b) TUTOR:    € 30,00,  lordo omnicomprensivo; 

 
Art. 7-  Le attività dovranno essere concluse entro il calendario concordato con il Dirigente Scolastico o 
comunque entro i termini fissati dal MI per la conclusione del progetto, secondo le modalità previste dagli Avvisi 
pubblici per profili professionali. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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