
 

Determina  per la Designazione diretta di ESPERTI e TUTOR d’aula e Referente alla Valutazione  

da parte degli Organi Collegiali 

per la realizzazione dei Progetti PON: 

a) Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità  - Titolo Progetto “ A scuola 

con gioia” – Codice Progetto 10.1.1A - FSEPON – CL – 2021 – 175  ; 

b)  Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità  - Titolo Progetto “Insieme 

per crescere” – Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON – CL – 2021 – 191  ; 
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Determina n. 21 

          Vibo Valentia, 11/06/2021 

                                                                                                                                                                  Ai docenti tutti  

                                                                                                                                                                              Al DSGA 

Ai fascicoli PON    

All’Albo online Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell'Istituto www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

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

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.; 
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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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti; 

Viste le Linee Guida dell’ANAC; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e 

FESR 2014-2020; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Considerato che l’Autorità di Gestione ha autorizzato questa Istituzione Scolastica a realizzare i seguenti 

progetti PON 2014/2020: 

a) Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità  - Titolo Progetto 

“ A scuola con gioia” – Codice Progetto 10.1.1A - FSEPON – CL – 2021 – 175  – 

Designazione diretta tutor, esperti e referente valutazione – autorizzato il 04-06-2021 – data 

fine progetto 31-08-2022 ; 

b)  Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità  - Titolo 

Progetto “Insieme per crescere” – Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON – CL – 2021 – 191  – 

Designazione diretta tutor, esperti e referente valutazione – autorizzato il 04-06-2021 – data 

fine progetto 31 – 08 - 2022 ; 

 

Tenuto conto dei  Piano Estate 2021 da realizzare per arginare le conseguenze della situazione 

emergenziale da COVID-19; 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 27 /11/2016 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 n.4 

relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8/9/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n4 

del23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale progetti PON FSE; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 

Gestione; 



Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2017 n. 5 di ripartizione dei costi dell’Attività di 

Gestione; 

Vista  la Delibera N.4  del 26/3/2018 del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei criteri di 

selezione del personale progetti PON FSE; 

Tenuto conto della possibilità di nominare esperti e tutor e referente alla valutazione attraverso la “ 

Designazione diretta da parte degli Organi Collegiali”, indicate nelle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2020” – prot. 1498_18_all01; 

Considerato che per l’attuazione dei moduli nell’ambito dei progetti in oggetto è necessario selezionare e 

avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche 

 

DETERMINA 

1. Per i Moduli relativi all’Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e 

socialità  - Titolo Progetto “ A scuola con gioia” – Codice Progetto 10.1.1A - FSEPON – 

CL – 2021 – 175  – autorizzato il 04-06-2021 – data fine progetto 31-08-2022 

di selezionare mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, con 

convocazione e audizione dei docenti interni all’istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti, le 

figure professionali di tutor, esperto e referente alla valutazione 

MODULO    TITOLO  ORE DESTINATARI 

 

FIGURA RICHIESTA 

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico 

Dal Gioco allo 

sport 

30  20 alunni scuola 

sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Educazione 

motoria, sport, 

gioco didattico 

Salta, corri, 

sorridi 

30 20 alunni scuola 

primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Interventi per 

il successo 

scolastico degli 

studenti 

E adesso… 

musica 

Maestro! 

30 20 alunni scuola 

primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

 

 

2. Per i Moduli relativi all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – 

Apprendimento e socialità  - Titolo Progetto “Insieme per crescere” – Codice Progetto 

10.2.2A - FSEPON – CL – 2021 – 191   autorizzato il 04-06-2021 – data fine progetto 31 

– 08 - 2022 

di selezionare mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”, 

con convocazione e audizione dei docenti interni all’istituzione scolastica in possesso dei 

requisiti richiesti, le figure professionali di tutor, essperti e referente alla valutazione 

 



TIPOLOGIA 
MODULO    

TITOLO  ORE DESTINATARI 

 

FIGURE RICHIESTE 

Competenza 
digitale 

Parole in 
rete/Blog di 

classe 

30 20 alunni scuola 
sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza 
digitale 

Code Lab 30 20 alunni scuola 
sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenze in 
materia di 

cittadinanza 

Immersi in 
un’oasi – Riserva 

naturale Parco 
dell’Angitola e 

WWF 

30 20 alunni scuola 
sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturale  

Pittori in erba 30 20 alunni scuola 
primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Note in Libertà 30 20 alunni scuola 
primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

NE FAREMO DI 

TUTTI I COLORI 

30 20 alunni scuola 
primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Pronti, 

partenza… via! 

30 18 alunni scuola 
primaria 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Torneo a 

squadre 

30 20 alunni scuola 
sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Musica e poesia 30 20 alunni scuola 
sec. I grado 

Tutor 

Esperto  

Referente Valutazione 

 



2. che gli aspiranti dovranno presentare il Curriculum Vitae per autocertificare i titoli valutabili; 

3. Che al personale interno individuato verrà assegnato un incarico aggiuntivo mediante 

apposita lettera d’incarico, così come previsto dalla nota MIUR 34815 del 02/08/2017; 

4. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

Importo orario: €. 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di ESPERTO; 

Importo orario: €. 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente, per il ruolo di TUTOR; 

Importo orario per la figura di Referente alla Valutazione : come definito da delibere degli OO.CC. 

5. Che il personale ATA necessario durante la fase esecutiva di tutti i moduli sarà reclutato tra il 

personale interno che abbia dato la disponibilità. Qualora il personale resosi disponibile 

fosse di numero maggiore del bisogno, si impiegheranno tutti a rotazione. I compensi-

importo orario seguono le tariffe dal CCNL lordo onnicomprensivo, soggetto a regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente. L’impegno orario sarà determinato in fase 

esecutiva e comunicato agli interessati; 

 

6. Che ai sensi degli artt. 10 e 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

7/08/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Tiziana Furlano; 

 

7. che in assenza di candidature pervenute mediante la designazione  diretta  di  ESPERTI,  

TUTOR  d’aula  e Referente alla valutazione da parte degli Organi Collegiali si procederà 

secondo quanto  previsto  nella  nota  dall’Autorità  di  Gestione  Prot. 37407 del 21 

novembre 2017; 

 

8. Che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.istitutocomprensivomurmura.edu.it nelle sezioni Albo-on-line e “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione Bandi di gara e Contratti. 

                 Il Dirigente Scolastico  

                  D.ssa Tiziana Furlano 
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