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Prot. n° 4908                                                                                          C a s t e l  F r e n t a n o , 1 4 / 0 7 / 2 0 2 2  
 

 
ALBO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO RELATIVA AL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E DOCENTE DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL POC 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 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 33956 del 
18/05/2022 

  
     Progetto: “TUTTI DENTRO”- Codice progetto   10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121- FSE- Socialità,    

apprendimenti, accoglienza. 

CUP: C44C22000970001 

  Progetto: “A TUTTA FORZA” - Codice progetto 10.2.2A -FDRPOC-CL-2022-142 – FSE-Socialità,         
 apprendimenti, accoglienza.  

CUP: C31I220007006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA,  Fondi  Strutturali  Europei  – Programma  Operativo Complementare (POC)  “Per  la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-finanziato con FSE E FDR  Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 1079869; 
VISTA  la  Nota  MIUR  prot.  n.  27  del  2 1 /06/2022  con  cui  sono  pubblicate  le  graduatorie  definitive 
dell’Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA; 
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale viene 
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e 
contraddistinto dai codici: 

    10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-121 

    10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-142; 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
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dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., 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. (16G00062) (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 
del 02-08-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017; 
RITENUTO che in tale nota si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la 
presenza di personale interno; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti interni con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che i suddetti progetti, “Tutti dentro”- Codice progetto  10.1.1A - FDRPOC-CL- 
2022-121  e  “A Tutta Forza”  -  Codice  progetto    10.2.2A  -FDRPOC-CL-2022-142  , risultano così articolati: 

 
 
 
 
 

MODULO 
ATTIVITA’ 

Destinatari 
 

Durata di ciascun 
modulo: 30 ore 

Go English (Inglese) 

Arte, scrittura creativa, teatro 

 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado – 
Sede 

Classi 1° A-1°B 

 

 

 

Non solo parole (Italiano) 

Educazione alla legalità e ai diritti 
umani 

 

Non solo numeri (Matematica) 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 
valorizzazione dei beni comuni 

Studentesse e studenti 

Secondaria primo grado 
Sant’Eusanio del Sangro Cl. 
II C 

 

Viaggio nella lingua (italiano) 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Studentesse e studenti 

Primaria Sede classe 3° A 
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Viaggio nella lingua italiana 

Competenza alfabetica funzionale 

Studentesse e studenti 

Primaria Sede  

classe 3° B 

 

A rigor di logica (matematica) 

Competenza in scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

Studentesse e studenti 
Primaria Sede 

classe 3° B 

 
Matematica….mente 

Competenza in scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

 

Studentesse e studenti 
Primaria Sede 

Classe 4°A e 4° B 

 

Dentro i numeri 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica - STEM) 

Studentesse e studenti  

Primaria Sede 

Classe 1°A e 1° B 

 
 
 
 

 
DETERMINA 

che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato l'avviso di selezione del personale 
interno, mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure: 

  n° 8 Esperti; 
  n° 8 Tutor; 


Qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal 
progetto con personale interno, si determina che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga 
pubblicato un successivo avviso 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 ad esperti esterni di 
particolare e comprovata specializzazione,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  Esperto/  Tutor/  
Docente  supporto  operativo, nell'ambito della realizzazione dei moduli previsti dal Progetto indicato in 
premessa. 
Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Paolo Silvana CIANCIOSI. 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Silvana 

CIANCIOSI 
(Firm a autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 


