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Prot. e data (v.segnatura) 

Agli Atti 
All’ Albo Pretorio sito WEB istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

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) 

DETERMINA di avvio della procedura di selezione di personale per incarichi di TUTOR ed 
ESPERTO. 

Fondi Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Avviso pubblico Prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:  

 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-78 “CONOSCIAMO IL PAESAGGIO” – CUP 

F73D21002710007 

 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-96 “CONOSCIAMO IL TERRITORIO” – CUP 

F73D21002720007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  
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Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente;  

Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  

Viste le delibere degli OO.CC. di autorizzazione del Pon in oggetto; 

Visto il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 

17/06/2021 prot.n. 7100; 

Rilevata l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne 

all’I.I.S. “A. Parolini” per lo svolgimento delle attività relative al progetto; 

Rilevata l’eventualità di ampliare la ricognizione alle professionalità esterne alla scuola nei casi 

in cui la procedura interna non abbia buon fine o lo abbia solo parzialmente,  

DECRETA 
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che all’albo pretorio e nel sito web dell’Istituto vengano pubblicati:  

a) un avviso rivolto al personale interno per la selezione di n. 3 (tre) figure per l’attività di TUTOR 

per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto in premessa. Tra la data di pubblicazione e la 

data di scadenza di codesto avviso trascorreranno almeno 7 gg; 

b) un avviso per la selezione di n. 3 figure per l’attività di ESPERTO per la realizzazione dei moduli 

previsti dal progetto in premessa, rivolto prioritariamente al personale interno alla scuola. Tra la 

data di pubblicazione e la data di scadenza di codesto avviso trascorreranno almeno 7 gg; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carla Carraro 

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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