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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

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità – 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. Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41  Progetto “RITROVIAMOCI”

Al personale interessato
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICHI DI ESPERTO e TUTOR 
INTERNI, per i moduli  previsti nel progetto “RITROVIAMOCI” - Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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 
Azione 10.1.1A -FSEPON-AB-2021-41

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive mm.ii;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 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’ Programma Operativo Nazionale (PON E 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 candidatura n. 1051708 presentata da questa Istituzione scolastica in data 18/05/2021,
Azione 10.1.1A Progetto “RITROVIAMOCI”
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VISTA la Nota del MI  Prot. n. AOODGEFID-17644 del 07/06/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con 
prot. n. 7688 del 10/06/2021 di questa istituzione scolastica;

CONSIDERATO che  la  predetta  nota  autorizza  l’istituzione  scolastica  ad  attuare  entro  il
31/08/2022 il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41 “RITROVIAMOCI”;

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 35 del 30 dicembre 2020 e la successiva iscrizione in bilancio con 
decreto di variazione n. 7959 del 15-06-2021 del Progetto Apprendimento e socialità , che prevede 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 – Azione 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41
“RITROVIAMOCI”   per il finanziamento di € 14.725,50;

VISTE le schede di costo per singolo modulo, relativamente alle attività di gestione;

VISTI  i chiarimenti del Miur relativi all’iter per il reclutamento del personale – prot. n. 34815 del
02/08/2017 e la nota  prot. n. 36400 del 10/10/2017 che specifica l’iter procedurale per il conferimento
degli incarichi, 

VISTO  il  Regolamento di questo Istituto Omnicomprensivo per la Disciplina degli incarichi ad
esperti interni ed esterni, delibera del Commissario straordinario n.42  del 1° Aprile 2019;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

VISTI gli artt. n. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO  il  D.P.R.  n.  275 del  08 marzo 1999 concernente  norme in materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche;

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di esperti, tutor, referenti per la
valutazione,  personale di supporto,  personale amministrativo e tecnico (prot. n.  prot.n.9171 del
16/07/2021);

VISTO l’avviso per la selezione interna di tutor (prot. n. 9228 del 19/07/2021) ed esperti (prot. n.
9229 del 19/07/2021);

VISTO il verbale di commissione (prot. n. 9410 del 27/07/2021) contenente la  graduatoria delle
candidature pervenute con relativo punteggio;

VISTA la  dichiarazione  d’esito  della  procedura  interna  per  esperti  e  tutor,  prot.  n.  9498  del
2/08/2021;



DETERMINA

di affidare gli incarichi ai seguenti esperti e tutor interni primi ed unici classificati:

ESPERTI

MODULO ESPERTO N. ORE

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Chiavaroli Alessio 30

L’AMBIENTE CHE…VIVO / /

INSIEME IN NATURA / /

TUTOR

MODULO TUTOR N. ORE

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI Cavallo Marisa 30

L’AMBIENTE CHE…VIVO Astrologo Nicoletta 30

INSIEME IN NATURA Pescarello Sandra 30

Seguiranno lettere d’incarico, come previsto dagli avvisi per la selezione interna di docenti tutor
(prot. n. 9228 del 19/07/2021) ed esperti (prot. n. 9229 del 19/07/2021).

Il Dirigente Scolastico
M. Teresa Marsili
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