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Codice Progetto CUP 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-66  

“Una sfida consapevole” 
F99J21002810006 

 

Prot. 4415/Bis        Trapani, 16/06/2021 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Sito internet 

NUOVO DECRETO DI AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, TUTOR E ESPERTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE – ERRATA CORRIGE 

 

 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.1 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi   

 

Sotto-azione 10.2.2A – Una sfida consapevole 
 

 Titolo: Interventi per il successo scolastico degli studenti  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-66  

Codice CUP F99J21002810006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso  pubblico  prot.  n. AOODGEFID/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 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 5 del 12/05/2021 e Consiglio di Istituto 

– delibera n° 6 del 13/05/2021); 
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VISTA   la candidatura Prot. n° 1054499; 
 
VISTA la Nota di autorizzazione del progetto prot AOODGEFID – 17656 del 07/06/2021; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
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; 

VISTO  il proprio decreto Provvedimento n. 15 del 3/6/2021 relativo all’assunzione nel           
programma annuale 2021 del finanziamento di Euro 47.365,80 del PON FSE di cui al 
presente avviso;  

VISTA la Nomina di RUP prot. n. 4232 del 09/06/2021;   

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il Decreto  Interministeriale  n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti N.2 del 10/09/2020 e del Consiglio d’Istituto N. 5 del 
15/02/2021 con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale prot. 
MIUR.AOODGEFID 37407 del 21/11/2017 

DECRETA 

ART 1 – OGGETTO DELLA DETERMINA  

Avvio mediante pubblicazione, nella sezione di Pubblicità legale Albo online ed amministrazione 
trasparente del sito dell’Istituzione Scolastica, di n. 2 avvisi, di cui uno per la figura di referente alla 
valutazione (per tutti i moduli) e uno per tutor ed esperto (per n. 2 moduli “MatematicaMente” e 
“Sperimentiamo” ) rivolti al personale scolastico di questo istituto, per la realizzazione del PON 10.2.2A-
FSEPON-SI-2021-66  

 

 Le attività previste riguarderanno i moduli indicati in tabella: 

Tipologia modulo 
Titolo modulo e 
Attività 

Ore 
Finanz.to 
modulo 

Figura  
Prof. nale 

Periodo 
di 

attivaz. 



 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Sicilia Social: Testi 
d'autore 

30 € 4.249,20 
 

//////// 

Competenza 
multilinguistica 

My world and me 
30 

€ 4.249,20 
 

//////// 

Competenza 
multilinguistica Together on the road 

30 
€ 4.249,20 

  

//////// 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

MatematicaMente 

30 € 4.249,20 n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Giugno/
Luglio 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica 
(STEM) 

Sperimentiamo 

30 € 4.249,20 n. 1 Tutor 
n. 1 Esperto 

Giugno/
Luglio 

Competenza digitale RoboCod 30 € 4.353,30  //////// 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Oltre l'orizzonte 
30 € 4.249,20  //////// 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Vivi la natura 
30 € 4.353,30  //////// 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

ArmonicaMente 

30 € 4.457,40  //////// 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Move your body 

30 € 4.353,30  //////// 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Memorie siciliane 

30 € 4.353,30  //////// 

 

Qualora l’esito della procedura non individui, anche solo parzialmente, le figure previste dal 
progetto con personale interno, verranno pubblicati successivi avvisi rivolti a personale 
esterno. 
 
Art. 2 Compensi 
Nelle lettere di incarico si definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, 
le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo 
omnicomprensivo 

Compenso totale 
Lordo 

omnicomprensivo 



 
 

Referente alla valutazione 
(per tutti i moduli del 
progetto) 

55 € 23,22 € 1.277,10 

 

Figura 
professionale 

Ore 
Compenso orario 

Lordo 
omnicomprensivo 

Compenso totale 
Lordo 

omnicomprensivo 

Tutor (per n. 2 
moduli) 

Fino al massimo di n. 30 
ore per modulo 

€ 30,00 
€ 900,00 per 

modulo 

Esperto (per n. 2 
moduli) 

Fino al massimo di n. 30 
ore per modulo 

€ 70,00 
2.100,00 per 

modulo 

 
Art. 3 Criteri di scelta 
Il personale sarà selezionato secondo i criteri approvati dagli organi collegiali.  

Si potrà presentare istanza per partecipare ai moduli sopraindicati. Nel caso di più candidature, verrà 

conferito l’incarico di esperto e tutor per un solo modulo; nel caso di carenze di candidature, si 

procederà all’affidamento dell’incarico di esperto e tutor per entrambi i moduli per cui si determina. 

Art. 4 Pubblicità 
La presente determina verrà pubblicata nel sito scolastico e in amministrazione trasparente 

       Il Dirigente Scolastico 
f.to Dott.ssa Maria Laura Lombardo 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

con la firma autografa)  


