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                                    P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

                                     “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

 
 
Apprendimento e socialità – Titolo progetto: “Di nuovo insieme” 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 
CUP: E83D2100195007 
 

                       Castellammare di Stabia, 14/03/2022 
All’Albo 

Al Sito web 
 

Determina di avvio procedura per la selezione di personale interno relativa al 
reclutamento di ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la 
realizzazione del progetto PON FSE – 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) - Titolo progetto: “Di nuovo insieme”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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); 
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VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID 17648 del 07/06/2021, con 
la quale viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato 
nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2021-408; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) 
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le 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 regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO Il decreto prot.n. 1737/vi.1 del 22.09.2021 di acquisizione dei fondi al bilancio relativi al 

suddetto progetto; 

 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON 

FSE; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione 
Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 

 
RITENUTO  che in tale nota si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente 

verificata la presenza di personale interno; 

 
ATTESA    la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni con i quali stipulare 

contratti per la realizzazione del progetto in oggetto; 
 

PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale, avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta 
formativa; 

 
CONSIDERATO che il suddetto progetto, dal titolo “Di nuovo insieme”, è così articolato: 
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Codice Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

   

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Le parole si tengono per mano 
  

1 tutor  
1 esperto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 
  

Parole per immaginare storie   1 tutor  
              1 esperto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Io leggo per conoscere il mondo  
 

1 tutor  
             1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Numeri e matematica: gli ingredienti per 

conoscere il mondo  
 

 1 tutor  
              1 esperto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Matematica in gioco  
 

1 tutor  
             1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  La matematica in volo: forme e geometrie 

  
            1 tutor  
             1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  

un equilibrio da salvaguardare 1  
 

1 tutor  
            1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  

un equilibrio da salvaguardare 2  
 1 tutor  

             1 esperto 

   

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  
un equilibrio da salvaguardare 3 

1 tutor  
             1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  English for young learners 1  1 tutor  

            1 esperto 

   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  English for young learners 2  1 tutor  

            1 esperto 

 

 

DETERMINA 

che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato l'avviso di selezione del personale 

interno, mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure: 

 n° 11 Esperti; 
 n° 11 Tutor; 
 n° 1 Referente per il monitoraggio e la valutazione. 
Qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, si determina che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga 
pubblicato un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre 
Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/ 11/2007) che ad esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di Esperto, Tutor e 
Referente per il monitoraggio nell'ambito della realizzazione dei quattro moduli previsti dal Progetto 
PON indicato in premessa. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Annapaola di Martino 

 

Il Dirigente Scolastico                   
Prof.ssa Annapaola di Martino  

                                                                                                           (Firmato digitalmente) 
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