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Area FSE 

 
OGGETTO: Avvio  procedure per la selezione del personale– Avviso 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza 

Al sito WEB- sez. PON 

Atti 

Progetti autorizzati 

Titolo:  Identificativo Progetto: CUP: 

“Impariamo insieme” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 G21I22000230007 

“Scuola amica” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 G21I22000190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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. 1304/20 13 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020- “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivi specifici 10.1, 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1-  
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 
VISTE le delibere n. 38 del Collegio Docenti del 28/06/2022 e  n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2022  di approvazione 
del Piano di cui all’ Avviso 33956 del 18/05/2022; 
VISTA la nota MI prot. AOOGABMI–53714 del 21/06/2022 - autorizzazione progetti 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 
“Impariamo insieme” e 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” prot. n. 5330 del 
30/06/2022 e del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” prot. n. 5332 del 30/06/2022; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti UE - n. 1303/2013 
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, cd. Linee Guida, 
aggiornate nell’Ottobre 2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
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107”; VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 
VISTA la nomina del R.U.P. Prot.n. 6679/  del 22/09/2022 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa; 
CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti PON progetti 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 “Impariamo insieme” e 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 “Scuola amica” è necessario reperire esperti, tutor, figure di supporto organizzativo e 
gestionale della piattaforma , personale ATA; 
TENUTO CONTO che i  moduli “Acquagym” e “Tutti in acqua” prevedono un corso di nuotocon istruttore qualificato presso  
una piscina del territorio;   
VERIFICATA l’assenza di istruttori di nuoto tra il personale interno all’Istituzione scolastica 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

DETERMINA 
l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale che ricoprirà il ruolo di esperto, tutor, docente di 
supporto organizzativo, personale ATA per l’attivazione dei moduli dei Progetti PON di cui all’ l’Avviso pubblico 
prot. n. 33956 del 18/05/2022: 

 

Codice del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-390 
Importo autorizzato € 19.599,30 

Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Sottoazione 10.1.1A- Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo Scuola amica 

 
 

   Moduli 

 Green class Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni 
comuni 

 Attori si diventa 

 

Arte; scrittura creativa; teatro 

 Acquagym * 

 Tutti in acqua* 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

   

Codice del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-449 
Importo autorizzato € 50.380,30 

Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A -Competenze di base 

Titolo Impariamo insieme 

 
 
 
 
 
 
 

  Moduli 

 Hello English! 

 All together 

 English class 

 Well done, kids 

 
 
Competenza multilinguistica 

 Il circolo Pickwick Competenza alfabetica funzionale 

 Natura amica Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

 Digital born 

 Digital generation 

 
Competenza digitale 

 Viaggio tra le note 

 Sinfonia 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale 

 



  

 

 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

Art.2 Mediante Avviso di reperimento interno si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione di 

esperti formatori, tutor, docenti per supporto organizzativo, alla valutazione e gestionale della piattaforma. La 

selezione avverrà tramite comparazione dei curricula. Per quanto riguarda il personale ATA le figure saranno 

individuate tramite dichiarazione di disponibilità di detto personale a seguito di avviso interno. 

Art. 3 Laddove all’interno non fossero presenti o disponibili le professionalità richieste si procederà con avviso 

in collaborazione plurima, per esterni e, ove possibile, con affidamento diretto di servizi ad Associazioni 

specificatamente titolate. Nel caso in cui all’interno dell’Istituto non vi fosse personale ATA disponibile si 

procederà con avviso esterno. 

Art. 4 Di pubblicare la presente Determina sul sito della scuola. 

Art. 5 Di pubblicare ogni provvedimento funzionale alla realizzazione e sviluppo del progetto nell’apposita 

sezione PON del sito, nonché all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente. 

Art. 6 Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura. 

Art. 7 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’IC Telese Terme per le finalità di gestione della 

selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosa Pellegrino . 

Art. 8 Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli 

oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli 

oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di figura di supporto organizzativo-docente, figura di supporto 

organizzativo-assistente amministrativo e collaboratore scolastico si farà riferimento alle tabelle contrattuali. 

   Art. 9 Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 


