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ALL’ALBO ON LINE 

      AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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) Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!” 

nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021.   

CUP G49J21006030001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle  istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 del 13 luglio 2015 n. 

107”; 

Visto  il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia distruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto   l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 

Visto  il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

Visti   gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”; 

Visto    il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e successivo CCNL triennio 2016-2018 del 

19/04/2018; 

Considerato  che il programma annuale E.F. 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 

3 del 20 gennaio 2021; 
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Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’avviso pubblico 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); 

Viste le delibere del Collegio 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; 

Vista  la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 

10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!”. ed il relativo finanziamento di € 15.246,00; 

Visto  il proprio decreto n. 6774 del 10/09/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 15.246,00 “Progetto competenze di base - Avviso 9707/2021”; 

Visto   il verbale del Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 nel quale con delibera n. 4 vengono assunti al 

bilancio il Progetto PON “FuoriClasse!” codice di progetto 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 

per l’importo di € 15.246,00; 

Visto l’avviso pubblico di selezione per titoli comparativi prot. n. 9316 del 11/11/2021 per il 

reclutamento di esperti e tutor interni per l’azione “FuoriClasse!” del progetto PON FSE 

“Apprendimento e socialità”; 

Visto  l’atto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature prot. n. 10205/2021 e relativa 

convocazione prot. n. 10209/2021; 

Visto  il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 10226 del 01/12/2021;  

Viste  la graduatoria provvisoria prot. n. 10227 del 01/12/2021 e la graduatoria definitiva con 

aggiudicazione prot. n. 10706 del 13/12/2021; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto in 

collaborazione plurima/esterno cui conferire incarichi per la realizzazione delle attività in 

oggetto; 

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

Art. 2. Di indire un avviso per la selezione per titoli comparativi, per il reclutamento di personale 

esperto in collaborazione plurima/esterno, per esperto da impiegare nel progetto PON 10.2.2A – 

Apprendimento e Socialità codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-28 “Fuoriclasse!” in riferimento ai 

moduli “Orienteering nei borghi”, “Comunità in azione” e “Ri-conoscersi improvvisando”. 

Art. 3. L’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

- Le tematiche; 

- I requisiti necessari per partecipare alla selezione; 

- I compiti; 

- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate. 

 Art. 4. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo 

istituita, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.  

Art. 5. Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto 

dall’avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e all’albo on line. 

Art. 6. Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo 

è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex 

INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 
Art. 7. Di rendere pubblico l’avviso mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’istituto. 

Art. 8. Di stabilire nell’avviso i termini e le modalità per la presentazione delle istanze. 

Art. 9. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto. 

Art. 10. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 

alle esigenze progettuali e di attuazione e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando, fermo 

restando la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.  

Art. 11. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene individuato Responsabile 

del Procedimento la Prof.ssa Lorella Monichini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.T. Orvieto. 

 

Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

https://iisstorvieto.edu.it/index.php, all’albo online https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3 e in 

Amministrazione Trasparente https://iisstorvieto.edu.it/index.php/ammin-trasp 

 

Orvieto, 17/12/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Lorella Monichini 

  Documento firmato digitalmente ai sensi 

  dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 
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