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ISTITUTO COMPRENSIVO “Card. Agostino Casaroli” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado Comuni di Castel San Giovanni e Sarmato (PC) 

Via Verdi,6 – 29015 Castel San Giovanni (PC) Telefono 0523 842788 Fax 0523 882247 

e-mail : pcic81700c@istruzione.it - PCIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice fiscale 80011290337  

 

Prot. n° 5324/4.1.i                                                               Castel San Giovanni,  10 settembre 2021 
 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: DETERMINA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI  ESPERTI E TUTOR INTERNI 

per la realizzazione del progetto “ In rete per la scuola, un ponte per un nuovo inizio” nell’ambito dei 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, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/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).  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm.; 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al 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 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente nuovo “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE” sugli 

appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856;  

VISTA la delibera n. 7 del 22.03.2017 del Consiglio di Istituto di adesione al PON 2014/2020; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. 
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AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n.31732 

del 25/07/2017;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/12/’18 di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  

VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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), nell’ambito dei 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;  

VISTE le delibera del Collegio docenti n. 23 e 24 del 18/05/2021 di approvazione del progetto PON “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 e relativi criteri; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto e trasmesso all’Autorità di Gestione in data 18/05/2021 con  candidatura 

n.1050713; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione. Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e per la scuola digitale, in 

riferimento all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021: 

� con nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021 ha pubblicato le graduatorie definitive dei 

suddetti Progetti PON/FSE; 

� con nota prot. n. AOODGEFID/17511 del 04.06.2021 ha formalmente autorizzato tutti i progetti ammessi 

e completi di codice CUP; 

� con nota prot. n. AOODGEFID/17650 del 07.06.2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica  

l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, relativo alle sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A definite 

dai seguentI codici progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-39 e 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-45, per un totale 

di n. 18 moduli;  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto nn. 78-79-80-81 relative al PON FSE “Apprendimento e socialità” del 9 

giugno 2021; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 17/12/2020;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3615/4.1.f del 10/06/2021; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

RILEVATA la necessità di individuare per lo svolgimento di ogni modulo n.1 figura di esperto e n. 1 tutor    

nell’ambito del progetto PON-FSE sopra citato;  

DETERMINA 

di avviare una procedura di selezione comparativa di personale interno per il reclutamento di esperti e tutor, 

rivolta in ordine di precedenza al personale interno dell’Istituto, al personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche della Provincia di Piacenza e limitrofe per le attività inerenti le azioni di formazione previste nei 

dieci moduli di cui alla seguente tabella: 
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 Personale 

richiesto 

Tipologia di 

modulo 

Titolo 

Modulo   

Destinatari Tempi di 

attuazione 

N. ore da 

assegnare 

1. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza 

multilinguistica 

 “Languages for Life” 

Livello A2 

 alunni scuola  secondaria 

di primo grado “G. 

Mazzini”-C.S.Giovanni 

dal 03/11/2021 

al 31/05/2022 

 30    

 30 
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Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l’istruttoria del procedimento e pubblicato all’albo del sito d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria Cristina Angeleri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

 

2. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza  

multilinguistica 

 “Languages for Life” 

Livello A2 

alunni scuola  secondaria 

di primo grado “g. Moia”-

Sarmato 

dal 03/11/2021 

al 31/05/2022 

 30    

 30 

3. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza  

multilinguistica 

“Languages for Life” 

Livello A1+ 

alunni scuola  secondaria 

di primo grado “G. 

Mazzini” C.S.Giovanni 

dal 03/11/2021 

al 31/05/2022 

 30    

 30 

4. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie,Ingeg

neria e 

Matematica 

(STEM) 

“Le discipline STEM 

per lo sviluppo delle 

competenze” 

alunni scuola  secondaria 

di primo grado 

dal 08/11/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 

5. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza 

digitale 

“WEB Radio di 

istituto” 

 alunni scuola   secondaria 

di primo grado 

dal 12/01/2022 

al 31/05/2022 

30    

30 

6. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

“Finalmente musica” alunni scuola   secondaria 

di primo grado 

dal 18/10/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 

7. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

“Ma che musica, 

maestro!” 

alunni scuola primaria “P. 

Maserati” Sarmato 

dal 08/11/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 

8. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

“Racket-ti-amo” alunni scuola   secondaria 

di primo grado 

dal 18/10/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 

9. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

“Metti un po’ di 

atletica leggera, anzi 

leggerissima” 

alunni scuola   secondaria 

di primo grado 

dal 11/10/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 

10. n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

“AbilmenteLab” alunni scuola  primaria e 

secondaria di primo grado 

dal 11/10/2021 

al 31/05/2022 

30 

30 


