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All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 
Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 
Agli Atti 

 
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). 

1. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO ESCLUSO    - CUP: 
J93D21002380001 

2. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD... - CUP: 
J93D21002390001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE  

Avviso ad evidenza pubblica /Bando di selezione  
ESPERTI ESTERNI CON COLLABORAZIONI PLURIME ED, 

 IN SUBORDINE,  
ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 

di Scienze nautiche o Scienze motorie 
e Diritto o Storia con esperienze di laboratori antimafia 

 per   del  
 

Protocollo 0004884/2022 del 11/04/2022
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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 Decreto 129/2018 “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.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e 
ambienti per l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 
2014 della Commissione Europera; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 14 del 03/02/2022 di Approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-
2020 del Bando PON FSE Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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). 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 108 del 31/05/2021 di adesione al Bando PON FSE 
Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di approvazione ed 
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/17656 del 17/06/2021 di autorizzazione formale del 
progetto;  

VISTE le comunicazioni protocollo 6655 e 6657 del 03/06/2021 con le quali vengono associati i 
seguenti CUP ai progetti presentati ed  in particolare: 

1. Progetto 10.1.1A- NESSUNO ESCLUSO- FSEPON-SI-2021-385 - CUP: J93D21002380001 

2. Progetto 10.2.2A- RECUPERO LA DAD... FSEPON-SI-2021-401   - CUP: 
J93D21002390001 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il provvedimento del D.S. prot. 7363 del 16/06/2021 con cui si dispone l’inserimento in 
Bilancio dei progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO ESCLUSO  e 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale sono  stat i   
definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 
necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programmà Operativo 
Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 

VISTE le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  
Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti – errata corrige; 

VISTO il proprio avviso  di  reclutamento ESPERTI, TUTOR  E  FIGURE   DI  SISTEMA 
(prot. n. 1591 dell’08.02.2022),  per l'espletamento  del  Progetto 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). 
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10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO ESCLUSO     
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD 
VISTA la Proroga dell’avviso di Reclutamento Esperti e Tutor e Figure di sistema (prot. n. 1591 

dell’08.02.2022), limitatamente ai profili, rimasti scoperti di: 

PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385 - NESSUNO ESCLUSO 
 

 Esperto - Modulo 2: “A - Mare”; 

 
PROGETTO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD 

 Esperto e Tutor - Modulo 6 : “Bart-on-line” ; 

 Esperto - Modulo 9: “Laboratorio di lotta alla mafia”; 

 
disposta con Avviso Interno del 15.03.2022 (Prot. n. 3522). 
 
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna – prot. N. 4863 

dell’11.04.2022; 
CONSIDERATO che non sono state individuate alcune figure necessarie alla realizzazione del 

predetto Progetto; 
VISTI gli atti  d’ufficio e la procedura di bando espletata, l’impossibilità di disporre di personale 

interno per la realizzazione del modulo e rilevata la necessità di reclutare le risorse professionali 
di tre Docenti Esperti di: 

 1) Scienze nautiche o di Scienze motorie; 
 2) Docente di Diritto o Storia con esperienze di laboratori antimafia ; 
 3) Docente con esperienze documentate nel settore cinematografico; 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del 
presente avviso 

 
DETERMINA  

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
Di emanare un Bando di selezione ESPERTI ESTERNI CON COLLABORAZIONI PLURIME 
ED, IN SUBORDINE, ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI di  
1) Scienze nautiche o di scienze motorie;  
2) Docente di Diritto o Storia con esperienze di laboratori antimafia ; 
3) Docente con esperienze documentate nel settore cinematografico; 
per   l'espletamento  del  Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. 

1. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO ESCLUSO    - CUP: 
J93D21002380001 

2. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD... - CUP: 
J93D21002390001, rivolto alle persone fisiche. 

Di approvare il Bando di selezione ESPERTI ESTERNI CON COLLABORAZIONI PLURIME 
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ED, IN SUBORDINE, ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI di  
1) Scienze nautiche o di scienze motorie;  
2) Docente di Diritto o Storia con esperienze di laboratori antimafia ; 
3) Docente con esperienze documentate nel settore cinematografico; 
per   l'espletamento  del  Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ. 

1. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO ESCLUSO    - CUP: 
J93D21002380001 

2. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-401  - RECUPERO LA DAD... - CUP: 
J93D21002390001, completo degli allegati. Il presente bando è finalizzato alla formazione di una 
graduatoria per la copertura di 3 Esperti Esterni per n° 3 Moduli (da 30 ore cadauno) relativi 
progetto PON sopradescritto, che saranno attuati entro il corrente anno scolastico, in orario 
extrascolastico e articolati in incontri della durata giornaliera di max 4 ore, per un totale 
complessivo di n° 30 ore. Con gli Esperti Esterni individuati verrà sottoscritto un contratto di 
prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. Per le attività formative, il 
compenso orario massimo è stabilito in €. 70,00 (settanta/00) per ora, per un importo massimo di € 
2.100 (omnicomprensivo) per singolo Modulo, per un totale complessivo di € 6.300,00  che 
graverà l’apposito stanziamento al progetto P02/14  - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-385  - NESSUNO 
ESCLUSO e  P02/15 – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021 - 401  - RECUPERO LA DAD, del  
Programma Annuale 2022. 

Di nominare Prof. Antonio Boschetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione in epigrafe, quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 

 
 


