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Agli atti  

All’albo e sito web 

 

Oggetto:  Determina per il reperimento di n. 1 personale per incarico di esperto e tutor  per la 

realizzazione del progetto Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con il Fondo di Rotazione  (FdR)-Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

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

per la socialità e l’accoglienza.  
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-16 

CUP: H34C22001080001 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956  del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 

l’accoglienza. Sotto Azione 10.1.1A; 
VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto n. 1084527 del 31/05/2022 - FDRPOC Socialità, 

apprendimenti e accoglienza; 

VISTO la Nota di la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. AOOGABMI- D.D. R. 

0000027 del 21/06/20222 del M.I.; 
VISTA  l’autorizzazione Prot. AOOGABMI/53714 DEL 21/06/2022 del Ministero 

dell’Istruzione, Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Finanziato con il Fondo di Rotazione  (FdR)-Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza.  
Sotto Azione 10.1.1A - CUP: H34C22001080001; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 74 del 28/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 

48 del 06/07/2022 di adesione all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 ; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.11674/VI.3 dell’ 11/07/2022) relativo al 

 progetto in oggetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020.   

RILEVATA    la necessità di reperire personale figure di esperto e tutor di supporto per la gestione 

del progetto in oggetto;     

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio  2016   e successive integrazioni; 
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON -POC; 

 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.I 129/18, per il 

conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del 

personale interno e successivamente in caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola,  

alla comparazione di curriculum di personale esterno all’istituzione scolastica . 

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di esperto  sarà di €. 2.100,00 (duemilacento,00). 

L’importo massimo per l’incarico di tutor sarà di €. 900,00 (novecento,00). 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla    

presente determina. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Luigi Confessore 
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