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DETERMINA n. 60 
 

All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.edu.it” 

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 9707 del 27 aprile 2021 
PON Apprendimento e socialità 

 
 

Oggetto: selezione referente per la valutazione 
 
“Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal nuovo manuale operativo del 
22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”, per il 
reclutamento di referente per la valutazione interno, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 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 
(Apprendimento e socialità) 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, Azioni 10.1.1, Sotto Azione 10.2.2A, Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-36 - Titolo: “PIÙ SAI PIÙ SEI” - CUP:  G51B21003010006 

    Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l 
‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 
o esterno; 

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; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 59  del 25/01/2021; 

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.; 





VISTE le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del P.O.N.” Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal 
fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-
2020; 

VISTO l’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). 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, Azioni 10.1.1, 10.2.2, Sotto Azione 10.2.2A 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di Istituto 
- n. 64 del 11/05/2021 - Collegio dei docenti - n. 85 del 19/05/2021); 

VISTO il piano n. 1050597 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “PIÙ SAI PIÙ SEI” - Obiettivo 
specifico 10.1, 10.2; 

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 del MI prot. AOODGEFID/0016991 del 25 maggio 2021 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie relative ai progetti afferenti l'avviso Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTA la nota MI AOODGEFID/0017355 del 01 giugno 2021 di Approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota del MI AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA l’autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto dal titolo “PIÙ SAI PIÙ SEI” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36, per 
l'importo complessivo autorizzato di € 63.738,00; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato 
in data 29/04/2021;  

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

VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’attuazione del progetto n. 97 del 25 giugno 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 07 luglio 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio e la 
realizzazione del progetto/ Azioni 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0008378 del 10/06/2021 del finanziamento del Progetto 
“PIÙ SAI PIÙ SEI” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0014455 del 09/11/2021; 

VALUTATA la necessità di reperire un referente per la valutazione con adeguate competenze culturali e 
professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto 
azione 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per conferimenti incarichi 
per attività di insegnamento approvato con delibera n.189 nella seduta del consiglio di istituto del 04 



settembre 2018; 

VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di un Avviso interno secondo la modalità “Designazione 
diretta da parte degli organi collegiali” per reperire un referente per la valutazione con adeguate 
competenze culturali e professionali da impiegare nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’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). 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, Azioni 10.1.1, 10.2.2, Sotto Azione 10.2.2A 
 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria, come di seguito esposta: 
 

Sottoazione Codice identificativo del progetto Importo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36 € 63.738,00 

Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo del modulo Dura
ta 
ore 

Destinatari Importo 
finanziat
o 

 
10.2.2A-FSEPON-
PU-2021-36 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 
Pensieri e 
parole 

 
30 

12 alunni 
Scuola Secondaria di I  
grado 

 
€ 
4.249,20 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Paroliamo 30 12 alunni 
Scuola Primaria 

€ 
4.249,20 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenti 
in Italiano  

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I  
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza 
multilinguistica

Welcome 
English! 

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza 
multilinguistica

English? Yes, 
we can 

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza 
multilinguistica

English is fun 30  12 alunni 
Scuola Primaria 

€ 
4.249,20 



Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Inge
gneria e 
Matematica 
(STEM) 

 Scienziando 30 12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Inge
gneria e 
Matematica 
(STEM) 

Osservo e 
sperimento 

30  12 alunni 
Scuola Primaria 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
Scienze,T 
ecnologie,Inge
gneria e 
Matematica 
(STEM) 

Matematica 
più 

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza 
digitale 

Computeran
do 

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza 
digitale 

I like coding 30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

A tutto sport 30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

Mani in arte 30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

In 
Compagnia 

30  
 

12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

Competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale  

Artisticamen
te 

30  12 alunni 
Scuola Secondaria di I 
grado 

€ 
4.249,20 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 

DETERMINA 



    
L’avvio delle procedure di designazione degli organi collegiali e/o selettive volte ad individuare, 
prioritariamente tra il personale interno, un referente per la valutazione, cui demandare le                  pertinenti e 
rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro i termini previsti nella lettera di autorizzazione, 
dei tre moduli in cui si articola il progetto 

 
SELEZIONE 

 
La selezione sarà effettuata secondo le procedure previste dall’AdG ed in particolare le indicazioni presenti 
nel “Manuale per la selezione di tutor ed esperti” (Prot. 37407 del 21 novembre 2017), tramite 
comparazione di curricula rispondente ai criteri stabiliti, a seguito di avviso aperto ai docenti interni. Sarà 
svolta preliminarmente attraverso la Designazione diretta da parte degli organi collegiali. 
In assenza di designazione o competenze professionali specifiche interne, sarà emanato un avviso pubblico 
rivolto al personale esterno rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del 
CCNL del 29/11/2007), per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione del 
progetto in oggetto. 

 
Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi previsti dal Piano 
Finanziario di riferimento e dal vigente CCNL; 17,50 omnicomprensive, per ora.  Il Referente per la  
Valutazione sarà retribuito in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ previsto un  
compenso per un massimo di n. 45 ore. Detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere  
sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà, comunque, a carico degli incaricati.  
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito  
sul c/c di questo Istituto dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 
TEMPI DI ESECUZIONE 

 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro i termini previsti nella lettera di autorizzazione. 
 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determina è pubblicata in pubblicità legale e sul sito istituzionale dell’Istituto 
( www.icpirandellota.edu.it ) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola, ed ha valore 
di                 notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

 
 

La Dirigente Scolastica   
(Dott.ssa Antonia CAFORIO)
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