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DETERMINA AVVIO PROCEDURE SELEZIONE TUTOR / ESPERTI

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. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).
Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-120 Ridurre le distanze, ripensare la didattica, ricucire i
percorsi - Cup J39J21004430006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 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;
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021;
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;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 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" e Allegati.
VISTO L'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 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 (Apprendimento e socialità);
VISTA la delibera n.119 del Collegio docenti del 14 maggio 2021 di partecipazione al bando PON “Apprendimento
e socialità”;
VISTA la delibera n. 33/2021 del 25 maggio 2021 del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto PON Istruzione
FSE “Apprendimento e Socialità”;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON di
cui all’oggetto prot. N. 12100/2021 del 06/07/2021;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e Istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014-2020;
VISTA l’autorizzazione per l’accesso al finanziamento Prot. AOODGEFID-18539  del 23/06/2021



RILEVATA la necessità di reperire tutor ed esperti nell’ambito dei progetti 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-120 dei
seguenti moduli :

1. Trekking naturalistico;
2. Imparare facendo: rafforzamento delle competenze di base nelle discipline scientifiche;
3. Laboratorio di fumetto. Scrivere e disegnare un fumetto di fantascienza a partire da un racconto.;
4. APPlicati;
5. La matematica delle spie, da G. Cesare ad A.Turing: crittografia;
6. Potenziamento della Lingua Inglese Livello B2;
7. Imparare trasversalmente;
8. Facciamo un nuovo laboratorio!;
9. Progettazione assistita dal Cad  parametrico di un gruppo meccanico area automation e robotica ;
10. Makers@School;
11. Laboratorio Raspberry Pi;
12. Tecnologie e strumentazione nelle competenze di base per l'autoriparazione professionale;
13. Potenziamento e preparazione al dossier delle competenze regionali;
14. La norma ISO 9001:2015, studio ed esempi pratici all’interno di un’azienda simulata;
15. Analisi chimiche e biologiche.

DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 43 del DI n. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di: tutor e esperti relativi
alle azioni per i seguenti moduli di cui in premessa; la procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà
effettuata con avviso di selezione interna da far visionare a tutto il personale, mediante pubblicazione sul sito web dell’
Istituto. Esperita la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione
esterna.

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula.
Art. 3 - Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione con i relativi allegati per le candidature seguenti alla presente determina.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è
il Direttore SGA Dott. Alberto Abbruzzese.

Art. 5 - Pubblicità
La presente determina è pubblicata sul sito web e sull’Albo on Line di questa Istituzione scolastica.

Dirigente Scolastico
prof. Edoardo Soverini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)


