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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2020-2021, ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e 

socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A Interventi per 

la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

 

Titolo Progetto “ESTATE INSIEME” 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-14 CUP: B73D21003220001 

Ai docenti 

Luppina Giorgio 

Guadagnini Vittoria 

Luca Nunzia 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web 

Al Fascicolo PON FSE  
 

DECRETO INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI MODULI SCUOLA PRIMARIA 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 





 

 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021   del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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 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 nota AOODGEFID Prot. 17521 del 4.06.2021/Allegato destinatari regione 

Sicilia con la quale si autorizza il finanziamento di euro 15.246,00 a queesto 

Istituto; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-17656 di autorizzazione del progetto inviata 

attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo di questa scuola al n. 

9554/B32 del 09.06.2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9936/B32 del 15/06/2021; 

VISTO l’art. 5 della L. 241 del1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO 

 

che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la 

responsabilità della direzione e coordinamento; 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 

progetto di formazione e che il responsabile è unicamente il Dirigente 

Scolastico pro tempore; 

VISTO il decreto di autonomina con il quale il Ds assume l’incarico di RUP prot.n. 

10463/B32 del 24/06/2021; 

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di 

scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 

approvato in consiglio di istituto con delibera n° 23 dell’11/03/2019; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di: Esperti 

interni, Tutor, Referente alla Valutazione, Supporto al Coordinamento, 

Personale A.T.A. Amministrativo, Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici; 

ATTESA la necessità di procedure all’individuazione di tali figure; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 

alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 

progetti del piano integrato degli interventi autorizzati 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.50 del 02/02/2021 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 



 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del 

Collegio Docenti n. 52 del 19.05.2021; delibera del Consiglio di istituto n. 

72 del 20.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato ilo PTOF per 

gli anni scolastico 2019-2022; 

VISTO l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia 

didattica ed organizzativadelle Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, 

nonché le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID 

n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate 

con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente. 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - 

l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; b) reperimento di 

personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi

dell’ art. 36, comma2,lett b)del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

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

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste le figure di: Esperti, 

Tutor, Referente alla Valutazione, Supporto al Coordinamento, Personale 

A.T.A. Amministrativo, Personale A.T.A. Collaboratori Scolastici, 

prioritariamente tra il personale interno, come chiarito dal MIUR con nota 

prot. n. 34815 del 02.08.2017 e ribadito con le nuove Disposizioni emanate 

con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018 e con la nuova Dispensa dal titolo “ 

Procedure di selezione” pubblicata dal MIUR e aggiornata al 29/6/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si 

approvano i criteri da proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione delle 

figure necessarie all’attuazione dei progetti PON 

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati 

di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti 

approvato in consiglio di istituto con delibera n° 16 del 12.09.2017, 

aggiornato con delibera n. 111 del 31.05.2021 

VISTA la legge n. 107/2015; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 



 

 

VISTI gli avvisi di selezione per il reclutamento delle seguenti figure interne: n. 2 

Tutor, n. 2 Esperti interni, n. 1 Referente alla Valutazione, n. 1 Supporto al 

Coordinamento, per l’attuazione del progetto autorizzato; 

VISTO il verbale della Commissione riunitasi il 24.06.2021; 

VISTO Il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per Esperti interni e 

Tutor prot. n. 10644/B32 del 28/06/2021 per i moduli richiesti solo ed 

esclusivamente per la scuola primaria: 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO BABY 

PERCUOTERE-CANTARE-SUONARE 
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte del presente decreto 

 

DECRETA 

 

di individuare quali ESPERTI INTERNI, nei moduli per la scuola primaria di seguito indicati, da realizzare 

presso questo Istituto, I seguenti candidati: 
 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO JUNIOR 
 

LUPPINA GIORGIO 
 

 

LA SCUOLA IN MOVIMENTO BABY 
 

GUADAGNINI VITTORIA 
 

 

PERCUOTERE-CANTARE-SUONARE 
 

LUCA NUNZIA 
 

 

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul ito di questo Istituto 

www.scuolaluigicapuana.edu.it.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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