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OGGETTO:  Determina per il reperimento tutor interni ed esperti 

interni  - 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). 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A –FSEPON-LO-2021-170; 

Titolo Progetto: “Laboratorio di Competenze e Innovazione”; 

CUP: E53D21001230001. 
 

   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

  

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n.9707 del 27/04/2021 “Realizzazione 
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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”- 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020- finanziato con FSE e FDR – Asse I- Istruzione- Obbiettivi 

specifici 10.1, 10.2,10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTA la candidatura, deliberata il 19/05/2021 con delibera c.d.I. 

n. 14/21 e presentata da questo Istituto in data 18/05/2021, 

prot.n. 3146 relativa all’avviso 9707 del 27/04/2021-FSE-FDR 

“Apprendimento e socialità;  

 

Visto il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 3841 del 

21/06/2021 con delibera c.d.I. n.19/21 del 28/06/2021; 

 

        Visto i criteri di selezione deliberati dal C.D. con delibera n. 

26/21 del 07/09/2021; 

 

    VISTO che il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/08/2022; 

 

Vista la delibera n.4/21 del 5 febbraio 2021 di approvazione del 

programma annuale 2021; 

 

Vista l’autorizzazione del 07/06/2021, prot. n.AOODGEFID/17661 del 

Ministero dell’Istruzione- Autorizzazione progetti di cui 

all’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la 

realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è 

necessario reperire e selezionare personale esperto interno 

all’istituzione scolastica  per l’attività di docenza e tutoraggio 

relativamente ai moduli: 

 

n. Titolo Modulo Durata  Tipologia competenze 

1 Atelier di scrittura – I edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

2 Atelier di scrittura – II edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

3 Atelier di scrittura - III edizione 30 ore Alfabetica funzionale 

4 Laboratorio di Lingua Inglese - I edizione 30 ore Multilinguistica 

5 Laboratorio di Lingua Inglese - II edizione 30 ore Multilinguistica 

6 Laboratorio di Lingua Inglese - III edizione 30 ore Multilinguistica 

7 Laboratorio di teatro - I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

8 Laboratorio di cinema- I edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

9 Laboratorio di fabbricazione digitale e  
tecnologie maker – I edizione 

30 ore digitali 

10 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – II edizione 

30 ore digitali 

11 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – III edizione 

30 ore digitali 



12 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – IV edizione 

30 ore digitali 

13 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – V edizione 

30 ore digitali 

14 Laboratorio di fabbricazione digitale e 
tecnologie maker – VI edizione 

30 ore digitali 

15 Laboratorio di Digital Storytelling - I edizione 30 ore digitali 

16 Laboratorio di Digital Storytelling - II edizione 30 ore digitali 

17 Laboratorio di Digital Storytelling - III edizione 30 ore digitali 

18 Laboratorio di Digital Storytelling - IV edizione 30 ore digitali 

19 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 
digitali - I edizione 

30 ore digitali 

20 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - II edizione 

30 ore digitali 

21 Laboratorio sul volo dei Droni e le competenze 

digitali - III edizione 

30 ore digitali 

22 Sport al Manzoni - I     edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

23 Sport al Manzoni – II edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

24 Sport al Manzoni – III edizione 30 ore consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27/21 del 

07/09/2021 di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno ed esterno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperto;  

VISTA   la delibera n.32 del 04/05/2016 con il quale si approva il 

regolamento d’istituto che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto e di assegnazione degli incarichi; 

 VISTO il decreto Interministeriale n. 219 del 28/08/2018, 

regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi della 

circolare ministeriale n. 34815 del 2/8/2017 con la quale si 

prescrive alle Istituzioni scolastiche di verificare la 

sussistenza e la disponibilità all’interno del proprio corpo 

docente delle risorse di cui si necessita e di procedere al 

conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso 

la comparazione di curriculum del personale interno alla scuola.  

 Art.3 



Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 

utilizzando i modelli allegati al Bando e seguendo le indicazioni 

in esso riportate in merito ai documenti da allegare, alla 

modalità di inoltro delle domande e  del termine di presentazione. 

 

Art. 4  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1.Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi 

non consentiti; 

2.Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3.Omissione della firma sulla documentazione 

4.Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 5  

Il compenso orario per gli esperti e per i tutor sono definiti, 

come costi standard dall’Autorità di Gestione dei Pon (per ogni 

modulo: € 70,00/h x 30 ore per l’esperto ed € 30,00/h x 30 ore per 

il tutor).La misura del compenso sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

 

Art. 6  

Il criterio di scelta degli esperti e dei tutor è quello della 

professionalità valutata secondo i criteri deliberati dal c.d.I. e 

dal C.D. e descritti nel bando a cui si rimanda. 

  

 

Art. 7  

Gli obblighi dell’esperto sono i seguenti: 

- Conoscere il progetto e le sue finalità 

- Presentare il curriculum vitae in formato europeo 

- Compilare la scheda notizie per il pagamento 

- Presentare la programmazione didattica e le iniziative 

intraprese per il raggiungimento degli obbiettivi 

concordati 

- Firmare e compilare il registro didattico e delle presenze 

- Stilare il programma modulare delle attività didattiche 

effettivamente svolte e caricarle sulla piattaforma Indire 

- Certificare per ciascun corsista le competenze acquisite. 

 

Gli obblighi del tutor sono i seguenti: 

- Conoscere il progetto e le sue finalità 

- Presentare il curriculum vitae in formato europeo 

- Compilare la scheda notizie per il pagamento 

- Provvedere all’individuazione degli alunni da coinvolgere 

nei moduli sulla base dei criteri stabiliti 

- Curare i rapporti con gli esperti 

- Verificare che gli studenti siano adeguatamente informati 

sugli obbiettivi e sulle modalità di svolgimento del modulo 

- Accompagnare e monitorare l’inserimento degli studenti per 

un corretto svolgimento delle attività 



- Curare il registro presenze degli alunni cartaceo e sulla 

piattaforma Indire 

- Affiancare l’esperto durante le ore di docenza 

- Compilare la relazione finale sulle attività. 

 

Art. 8  

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente scolastico, Prof.ssa Paola Bruschi.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Paola Bruschi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

Codice di Amm.ne digitale e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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