
 

 

 

Ai docenti 

All'albo e al sito web 

dell'Istituto 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ED 

ESPERTI: PROROGA 

 
Fondi Strutturali Europei – – Avviso pubblico prot. 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). 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). 

 

Sotto azione Codice identificativo progetto CUP Titolo progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-23 G43D21001910006 Una scuola per tutti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  il PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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”; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 





 

 

VISTA  la delibera n. 69 del C.I. del  12/02/2021 di approvazione del P.A. 2021; 

 

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

Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la 

Regione Sardegna con indicate le scuole beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-0027767 del 02.09.2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

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). 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. 

 

VISTO  La 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. 

 

VISTE      le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici   di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni. 

 

VISTA  la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/17657 del 07/06/2021 

 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 51 del 17/05/2021 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 

02/07/2021. 

 

VISTA  la determina ripartizione spese organizzative e di gestione di ripartizione spese prot. 8940 dell’11 ottobre 2021. 

 

VISTO  l’avviso di selezione per gli Esperti Tutor interni prot. 11350 del 13.12.2021  Pon Avviso pubblico 0009707 del 

27/04/2021 Asse I - Istruzione FSE “PON PER LA SCUOLA” Apprendimento e Socialità con il quale si 

stabiliva che il termine di consegna delle domande era il giorno 22.12.2021; 

 

VISTA  che entro il termine predetto non sono pervenute domande in numero sufficiente; 

 

RITENUTO di dover procedere alla proroga del predetto termine di presentazione delle domande di Esperto e tutor per i 

seguenti moduli: 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico La vela 

Arte; scrittura creativa; teatro In un CLICK 

Musica e Canto Balla e brucia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

 
Art 1. Di prorogare al 15/01/2022 il termine per la presentazione delle domande di ESPERTO/TUTOR, come richiesto 

nell’AVVISO DI SELEZIONE per gli Esperti e Tutor interni prot. 11350 del 13.12.2021 - 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). 

 

Art. 2. Restano valide tutte le altre indicazioni dell’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR ED ESPERTI  

prot. 11349 del 13.12.2021, al quale si rimanda. 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola. 

 

 

 
Dirigente scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


