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Al Sito Web della Scuola
Agli atti
OGGETTO: Decreto per il reperimento di risorse umane tra il PERSONALE INTERNO COLLABORAZIONE PLURIME - PERSONALE ESTERNO all’Amministrazione Scolastica da
impiegare in attività di esperto, di tutor e di personale ATA a valere sul Progetto PON
Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e
10.2.2A - “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti” e “Competenze di base”
DECRETO REPERIMENTO RISORSE UMANE
C.N.P. 10.1.1A – FSEPON-TO-2021-46 Interventi per il successo scolastico degli alunni - CUP F19J21003440006
C.N.P. 10.2.2A – FSEPON-TO-2021-49 –
Competenze di base - CUP F29J21003000006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTA
VISTA
VISTA
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO

il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A – Avviso 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
nelle’emergenza Covid-19”;
i Progetti redatti da questo Istituto: “Ben-essere in movimento” – “Sport e salute” e
“Impariamo facendo teatro” per la sottoazione 10.1.1A, e “Comunicare in lingua
inglese” – “Una lingua per comunicare” – “Coding e robotica per la costruzione del
pensiero computazionale” – “Praticare la cittadinanza attiva: Consiglio comunale dei
Ragazzi” e “Praticare la cittadinanza attiva: la ACS” per la sottoazione 10.2.2A;
la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
la Delibera del Collegio dei Docenti del 11/05/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/05/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti
progetti;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto in oggetto, di cui al Prot. n. 2715 del
12/06/2021;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
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VISTE
VISTO

VISTA

VISTO
RILEVATA
VISTO
Sottoaz
ione
10.1.1A

10.2.2A

le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche, e ss.mm. e in particolare
l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili disponibili al
suo interno”;
la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla
sussistenza di personale interno) e l' errata corrige del Miur prot. n. 35926 del 21
settembre 2017;
il D.I. 129/2018 art. 43 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” per cui i contratti possono assumere:
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile,
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
la necessità di selezionare risorse umane da impiegare in attività di esperto, di tutor, di
referente per la valutazione e di personale ATA;
il prospetto dei moduli da realizzare:

Progetto

Titolo Modulo

Importo
Autorizzato

10.1.1°-FSEPON-TO-2021-46
Scuola e territorio: insieme per
costruire il successo formativo
degli studenti e delle
studentesse

Ben-essere in movimento

€ 6.482,00

30

Sport e salute

€ 5.611,50

30

Impariamo facendo tetro

€ 6.482,00

30

Comunicare in lingua inglese

€ 4.741,00

30

Coding e robotica per la
costruzione del pensiero
computazionale

€ 4.741,00

30

Praticare la cittadinanza attiva:
il CCR

€ 4.741,00

30

Praticare la cittadinanza attiva:
la ACS

€ 4.741,00

30

Una lingua per comunicare

€ 4.741,00

30

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-49
Potenziate le competenze
digitali, linguistiche e logiche

Numero
di ore

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, riferite ai curricula, per il conferimento dei suddetti
incarichi di collaborazione (tutor, esperti, Personale ATA) al personale interno all’ I.C. di Piazza al
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Serchio (Scuola). Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà
alla comparazione di curriculum di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche ed in
subordine di esterni all’amministrazione scolastica ex. art. 43 del D.I. 129/2018.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor sarà di €. 30,00/h (euro trenta/ora). L’importo
massimo per l’incarico di Esperto sarà di €. 70,00/h (euro settanta/ora). L’importo massimo per
spese di gestione sarà di €. 3,47. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri
e contributi. Per il personale ATA, l'incarico conferito al costo orario secondo il CCNL (Tab. 5 e 6),
sarà omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato.
Art. 4
Il criterio di scelta sarà
deliberate dagli OO.CC.

quello della professionalità valutata secondo le griglie di valutazione
Art. 5

Le attività formative dovranno essere realizzate entro il termine ultimo di scadenza del progetto:
31/08/2022.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Art. 7
Copia della presente determinazione sarà
www.comprensivopiazza.edu.it.

pubblicata

all’Albo ON

LINE e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Oscar Guidi
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