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Determina avvio selezione personale interno/esterno – tutor e esperto PON 33596 

 Vinci, 28/07/2022 

Codice CUP: J74C22000440001  

Al sito web dell'Istituto/Albo 

Pretorio on-line e Sezione PON 

 

Oggetto: Determina di avvio selezione personale interno ed in subordine esterno per Progetto PON FSE 

“Apprendimento e socialità” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azioni 10.2.2 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo”. 

 

CIP: 12.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 INCLUDI@MOCI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

 

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; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi e gli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022; 

 

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 l’avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022, rivolto alle Istituzioni scolastiche per migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 

l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti - 

Asse I - Istruzione – Fondi Strutturali Europei (FSE) e Programma Operativo Complementare (POC) per la 

scuola) – Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”– Azioni 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo”. 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/22 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto denominato "INCLUDI@MOCI", codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio e.f. 2022;  

 

RAVVISATA la necessità di selezionare, in via prioritaria personale interno e in subordine esterno per la 

realizzazione delle attività formative; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Oggetto 

L’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di: esperti e 

tutor d’aula relativi alle azioni del Progetto Titolo "INCLUDI@MOCI" per i seguenti moduli: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Fare per Imp@rare 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Music@l-Mente, Prim@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Due lingue meglio di una,  

second@ria 
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SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Parles- tu francais ? 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 M@th game,Second@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Informa-TE-ni@moci 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Pens@ critico, Prim@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Music@l-Mente, 

Second@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 M@th game, Prim@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Pens@ critico, 

Second@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 I Robot li facci@mo noi! 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Due lingue meglio di una,  

prim@ria 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 L'agenda 30 si@mo noi! 

10.2.2A 10.2.2A- FDRPOC-TO-2022-79 Do you speak English? 

 

 

 

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 

 

 

 
 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI)  

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  
 

4 
Determina avvio selezione personale interno/esterno – tutor e esperto PON 33596 

La procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione 

interni/esterni. Verrà redatta opportuna graduatoria dando assoluta priorità al personale interno e 

secondariamente a quello esterno, al fine di ottimizzare i tempi di reperimento del personale necessario 

alla realizzazione delle attività. Ciascun incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché 

in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione e compensi 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricola per come descritto nell’avviso di 

selezione.  

Compensi: 

• TUTOR D’AULA n. ore 30 per ogni modulo – compenso € 30,00 ad ora (Lordo Stato); 

• ESPERTO n. ore 30 per ogni modulo – compenso € 70,00 ad ora (Lordo Stato).  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari.  

 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere presentate nei tempi e nelle modalità chiarite nell’avviso di selezione.  

 

Art. 4 – Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione con i relativi allegati per le candidature seguenti alla presente determina.  

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Tamara Blasi.  

 

Art. 6 – Pubblicità 

La presente determina è pubblicata sul sito web sezione PON e sull’Albo on line e Amministrazione 

Trasparente di questa Istituzione scolastica.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa TAMARA BLASI 
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