
 

 

 

 

 

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURE SELEZIONE PON FSE 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiaveinnovativa, a supporto dell’offerta formativa- 

seconda edizione. 

    Progetto RinforziamocInsieme 

 

Sotto-azione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 RinforziamocInsieme G41F18000210006 

 

 
 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto https://istitutoangioy.edu.it/ 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze 

di base degli studenti in chiave innovativa n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di 

base 2^ edizione, emanato nell’ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) 

n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

 

VISTA     la candidatura n. 1014818 inoltrata da questo Istituto in data 29/05/18 prot. 12692 

 

VISTA        la Delibera del Collegio Docenti n. 45 del 24/04/2018 di approvazione della proposta progettuale 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 07/05/2018 approvazione della proposta progettuale 

VISTO  Pubblicazione graduatorie definitive regionali (Prot. 18425 del 05 giugno 2019) 

VISTA  Autorizzazioni all’avvio dei progetti (25 giugno 2019) 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 12174 del 13/12/2020; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FSE 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot18425_19.zip/763e3120-f6d2-46c9-0e9b-31aaf8cc152e
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/autorizzazioni_competenze-base_2ed.zip/3a54ba9e-fe0c-d3a6-1218-116d9a51a58a




da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot.  AOODGEFID-22727 del 01/07/2019 che ha come oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e 

il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 12666 del 23/12/2020; 

VISTI i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati dal Consiglio di Istituto; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione e selezione delle figure professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

DETERMINA 
 

che, per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sotto-azione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo autorizzato 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SA-2019-

20 
RinforziamocInsieme G41F18000210006 

€ 44.851,70 

 

si avvii la procedura per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 
                  Sottoazione                                                                     Titolo Progetto 

10.2.2A RinforziamocInsieme 

n. 8 Esperti di cui un madrelingua inglese  

n. 6 Tutor (1 per ogni modulo) 

n. 1 Docente di supporto al coordinamento 

N. 2 Assistenti amministrativi 

N. 2 Assistente tecnici 

N. 2 Collaboratori scolastici nel caso le attività possano essere svolte in presenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



per la realizzazione dei seguenti moduli 

 

Progetto / Sotto-azione 10.2.2A 

10.2.2A-FSEPON-SA-2019-20 

Lingua madre - Scrittura creativa  

Matematica - Matemagicamente  

Matematica - La Geometria con Geogebra 

Scienze - Sperimentiamo  

Scienze - Le scienze con l'informatica  

Lingua straniera - Planet English  

 
La procedura sarà attivata mediante emissione di avvisi ad evidenza pubblica per l'individuazione delle 

professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 

norme.  

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo purché in 

possesso dei requisiti richiesti. 

- Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che sarà 

pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna. 

- Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità previste dalle note 
MIUR 34915 del 02.08.2017. e MIUR 38115 del 18/12/2017. 

- Gli incarichi saranno affidati preliminarmente al personale interno resosi disponibile. 

- Nel caso non si riuscisse a reperire il personale interno necessario a coprire tutte le figure richieste, si procederà 

con un avviso rivolto a personale esterno. 

- Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2021 secondo le modalità 
previste nell'Avviso pubblico. 

- Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. Dott.ssa Teresa Florio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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