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Vitulano, 29/09/2021 

All’Albo On-line - Al sito web dell’Istituto:  www.icvitulano.edu.it 

Ai docenti dell’IC VITULANO 

 

 

     Progetto: “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516  

CUP: I53D21000820006 

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.  

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 MIUR prot. n. AOODGEFID -17665 del 07 giugno 2021   - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’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) – Programma Operativo Nazionale 
(PON E 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; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – n. 5 del 10/05/2021; Consiglio di Istituto - n. 126 del 12/05/2021);  

VISTO il Piano n. 1052353 presentato da questa Istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17510 del 04/06/2021 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la Regione Campania: 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 di formale autorizzazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 “Uno sguardo al futuro” -  € 44.801,10; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con   
delibera n.115 del 27/01/2021; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 
13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
21/06/2021 prot.n. 2132, con modifica n. 7 al Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO la propria nomina e  assunzione  dell’incarico di Direzione e Coordinamento del Progetto in  
questione prot. nr. 2841 dell’11/09/2021;  
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente interno, Esperti, Tutor e docente di 
supporto organizzativo per la realizzazione del   progetto: “Uno sguardo al futuro”- 10.2.2A-
FSEPON-CA-2021-516; 
PRESO ATTO  che con delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 25/06/2021  sono stati individuati i 
Tutor e gli Esperti per i moduli " Dall’idea al testo " e " Aprendo…apprendo" del progetto FSEPON-
CA- 2021516 “Uno sguardo al futuro”  
CONSIDERATO che per l’attuazione dei restanti 7 moduli del Progetto “Uno sguardo al futuro” 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-516 è necessario reperire Esperti e Tutor; 
RITENUTO che per l’attuazione del progetto sia necessaria anche una figura di docente per  supporto 
organizzativo; 

 

DETERMINA 

Art.1 

Tramite Avviso pubblico da pubblicarsi sul sito della scuola si espleteranno le procedure per la 
selezione e l’assunzione di Esperti formatori e Tutor per i 7 moduli del progetto e di  una  figura di 
docente per supporto organizzativo.  

Art.2 

La selezione avverrà   tramite comparazione dei curricula. 

Art.3  

Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura ovvero di 

dividere l’incarico tra più candidati.  

Art.4 

Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal 

progetto, si procederà con un Bando rivolto ad Esperti esterni.  

Art.5 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Direzione Didattica di Baronissi per 
le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Rosa Pellegrino. 
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Art.6 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo 
di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di figura di supporto organizzativo-docente, si farà 
riferimento alle tabelle contrattuali. 

Art.6 

Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Rosa Pellegrino 

Art.7 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icvitulano.edu.it  (sez. 
Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti 
della scuola.  
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