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OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali (tutor, 

esperti, valutatore, figura di supporto, personale ATA) da impiegare nella 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).  

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Avanti tutta!                CUP: D29J21004810007 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 Cittadini consapevoli CUP  D29J21004820007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
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). 

 

VISTO Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, si rappresenta che con nota prot. n. 
17355 del 1° giugno 2021 sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la 
Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive. L’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato comunicato all’Ufficio scolastico regionale di 
competenza con nota prot. AOODGEFID/17521 del 04 giugno 2021, con cui sono stati 
formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi e completi di codice CUP. 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 di autorizzazione dei progetti cod. 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-516 Avanti tutta! - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-487 Cittadini 

consapevoli, volti alla realizzazione di percorsi educativi per il potenziamento delle 

competenze, per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) laddove si legge: 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

http://www.icguarino.edu.it/




risorse umane disponibili al suo interno"; 

 

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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 2 del 10/06/2021 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro €. 55.902,00; 

 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO   il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti e del consiglio di istituto con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli 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; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI –  

TUTOR, VALUTATORE e personale ATA, per lo svolgimento delle attività formative 

relative ai moduli programmati;  

 

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di procedere alla individuazione del personale ATA interno  

disponibile a prestare ore eccedenti il normale orario di servizio obbligatorio per rispondere 

alle esigenze amministrativo-contabili, di accoglienza , di vigilanza e di assistenza tecnica 

che le diverse fasi del progetto dovessero richiedere in relazione ai moduli programmati; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi indicati nel preambolo del presente provvedimento 

 

Art. 1 Oggetto 

 

-di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali: 

 

 



TITOLO MODULO N. 

ORE 

ESPERTO TUTOR VALUTATORE 

(1 figura per tutto il piano) 

Sportivamente 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Tra presente e passato... 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Parole per crescere 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Avventure con i numeri 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Imparo con il coding 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Are you ready? 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

In viaggio con le parole 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Mi diverto con i Problemi 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

English my love 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Digital...mente 30 1 (30 ore) 1 (30 ore) 15h 

Personale ATA 
UNITA’ DA SELEZIONARE PROFILO Totale ORE 

N. 3 Assistente amministrativo 100  

N. 14 Collaboratore scolastico 150  

 

- che, nell'ambito della realizzazione dei 10 moduli previsti dal PON indicato in premessa, sul sito web 

e all’albo pretorio dell’Istituto vengano pubblicati gli avvisi di selezione di personale interno come 

riportato in tabella; 

- che, qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 

progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, vengano pubblicati successivi 

avvisi 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 a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo 

svolgimento delle attività di tutor e per lo svolgimento delle attività di esperto, nell'ambito della realizzazione 

dei moduli previsti dal PON indicato in premessa. Detti avvisi saranno trasmessi via mail a tutte le Istituzioni 

Scolastiche dalla Provincia di Agrigento. 

- di avviare, a mezzo circolare interna indirizzata a tutto il personale Ata in servizio, una 

richiesta di disponibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie accertate, ad effettuare ore 

eccedenti il normale servizio obbligatorio, laddove la gestione dei diversi moduli lo dovesse 

richiedere. 

Art. 2 Importo 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso sarà: 

- 70 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di esperto; 
- 30 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di tutor; 
- 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di valutatore. 
- 23,23 euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta per la figura di figura di supporto. 
- le ore del personale ATA saranno retribuite secondo i parametri di cui alla tabella 6 annessa al 
CCNL del 29/11/2017. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Nulla sarà dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in calce, 

corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae e consegnate nei tempi e nei modi previsti dai 

singoli avvisi. 

 

Art. 4 Cause di esclusione 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 



 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Omissione della firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Scheda valutazione titoli non compilata. 

 

Art. 5 Partecipazione 

 

Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando tante 

domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di concorrere. Le 

griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di 

partecipare. Il curriculum e il documento di identità può anche essere unico. 

 

Art. 6 Incompatibilità 

 

L’incarico di Valutatore è incompatibile con la figura di esperto e di tutor; non è possibile ricoprire 

l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo. 

 

Art. 7. Selezione 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente scolastico, con la nomina di una apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 

un eventuale colloquio informativo- motivazionale con il D.S., in caso di parità di punteggi. 

 

Art. 8. Tempi di pubblicazione degli avvisi 

 

L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 5 giorni previsti per la procedura. La data 

di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

 
           F.to Digitalmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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