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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO"
Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programmazione 2014-2020
Progetto "POTENZIA-MENTE" 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-427
CUP: F89J21007170005
Anno Scolastico 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTE

VISTI

VISTO

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.;
il. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.M. 28/08/2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
ai sensi dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 n. 107;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed
impieghi nella P.A.
le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
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;
Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la
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. 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 – Obiettivo Specifico 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A
Competenze di base.
il progetto "POTENZIA-MENTE" elaborato, redatto e deliberato dagli
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica, inoltrato in data 18/05/2021 e assunto
al prot. dell'ADG n. 12483 del 20/05/2021;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
ACCERTATO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
VERIFICATA
ATTESTATA
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 riguardante la
graduatoria definitiva dei progetti autorizzati;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di Autorizzazione
(Pubblicazione del 7 giugno 2021) e la successive Integrazione delle
autorizzazioni – (Pubblicazione del 18 giugno 2021) con la quale l’AdG PON
ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla
base delle graduatorie pubblicate;
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/18550
del 23/06/2021, specifica per questa istituzione scolastica, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022, prevista
nell'ambito del progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU2021-427, per un importo complessivo di € 85.353,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2021 del 01/07/2021 di assunzione
a bilancio e approvazione della variazione del Programma Annuale;
che per l'attuazione del progetto occorre selezionare TUTOR D’AULA per i
moduli formativi afferenti al progetto;
le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Pon
"Per la Scuola" - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020;
la delibera n. 59/2021 del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 relativa
all’inserimento del progetto nel PTOF e avvio progetto;
la delibera n. 60/2021 del Collegio dei Docenti del 30/06/2021 relativa
all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 117/2021 del 01/07/2021 relativa
all’inserimento del progetto nel PTOF e avvio progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 118/2020 del 01/07/2021 relativa
all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale interno ed esterno
da impiegare nei progetti PON FSE 2014-2020;
l’avviso pubblico per la selezione di TUTOR per i moduli formativi afferenti
al Progetto "POTENZIA-MENTE" 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-427 CUP:
F89J21007170005;
che sono pervenute le istanze prot. n. 2264-2269-2272-2278-2294-2295-2301-2304
del 20/04/2022; prot. n. n. 2316-2319-2320-2321-2322-2323-2326-2327-2328-2329
del 21/04/2022;
la regolarità formale delle istanze pervenute;
la valutazione in conformità a quanto dichiarato nelle istanze;
il verbale n. 7 Prot. n. 2419 del 26/04/2022 relativo all’esame delle domande dei
tutor pervenute, lettura comparata dei curricula e attribuzione del punteggio;
il proprio decreto prot. n. 2420 del 26/04/2022 di pubblicazione della Graduatoria
Provvisoria per la selezione di TUTOR;
la Graduatoria Provvisoria per la selezione di TUTOR prot. n. 2421 del 26/04/2022;
che, decorsi i termini, non sono pervenuti ricorsi alla suddetta Graduatoria
Provvisoria;
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DECRETA
la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione di TUTOR da impiegare nella
realizzazione

del

Progetto

"POTENZIA-MENTE"

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-427

CUP:

F89J21007170005.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lilla Bruno
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

