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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI” 
Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  

Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 
 

Prot n. 3615/IV.5 

 

                                                                                                                  Pozzuolo Martesana 08/11/2021 

 

                                                      All’Albo/Sito web  

                                                                    Agli atti   

Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE RELATIVA ALL’AVVIO DELLE   PROCEDURE   PER   LA 

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI per la realizzazione del Progetto PON Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 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). Asse I – 
Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, Riduzione della dispersione scolastica e formativa e 
10.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azioni 10.1.1, Interventi di 
sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e 
bisogni educativi speciali e 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153 (ex codice PON 10.2.2A – 
FSE PON –LO- 2021 6)  
Titolo Progetto: Un ponte per il futuro 
CUP: G93D21002460001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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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VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO 

 

 

      

    VISTE  

  

    VISTE 

 

 

 

   VISTO 

   

   VISTE    

 

 

    

VISTO 

 

 

   

 VISTA 

 

 

 

  

  VISTA 

 

 

 

 

    

  VISTO 

 

        
    

 VISTA 

 
  

 VISTO 

 

 

il PON 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; 

 

 le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 

 la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 21/05/2021 e la delibera n. 73 del 
Consiglio di Istituto del 21/05/2021, con la quale sono stati approvati i 
summenzionati progetti; 

 

l’inoltro del Progetto “Un ponte per il futuro”, del 20/05/2021 dall’ADG; 

 

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti UE - n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi 
strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 

l’art. 132, par. 1, Ultimo periodo Reg. (UE) n. 1303/2013 secondo cui “Non si 
applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro 
genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai 
beneficiari”; 

 

la nota prot. AOODGEFID-17355 del 01/06/2021, con la quale l'Autorità di 
Gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha reso noto le graduatorie 
regionali definitive dei progetti relativi all’Avviso finalizzato alla realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa; 

 

la lettera MIUR di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/17661 del 
07 giugno 2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020 e assunta al prot. n. 
2018 IV.5 del 15/06/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha 
comunicato che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare i seguenti 
Progetti per un importo complessivo di € 25.410,00; 

 

il decreto del dirigente scolastico con prot. 2019 IV.5 del 15/06/2021di 
assunzione in bilancio dell’importo di € 25410,00 del progetto “Un ponte per il 
futuro” 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021-6; 

 

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 e la circolare del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

 



codice meccanografico: MIIC8B500Q [http: www.pozzuoloscuole.it] codice fiscale: 91546610154       
(tel.ni: 02 95 35 97 50 / 02 95 35 60 53 / 02 95 58 03 21 - fax: 02 95 35 86 74)       e-mail: manzpoz@tiscali.it  

 

 

   VISTA  

 

 

 

   VISTA  

 

 

    VISTA  

 

 

il Regolamento di Istituto, nell’allegato concernente la disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni e per lo 
svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico, approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 9 dicembre 2021; 

 

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; 

 

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 criteri per la selezione ed il reclutamento del Personale Interno/Esterno da 

impiegare nel PON in oggetto, approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 
32  del 28 settembre 2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.85 nella seduta 
del 05 novembre 2021; 

 
ATTESO CHE 

 
sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida”, il conferimento degli incarichi 
deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e 
che, pertanto, qualsiasi affidamento di incarico deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 
del 21/09/2017, prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, prot. n. 
AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 
costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.) Programma Operativo Nazionale 
2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale 
interno a cui affidare incarico di assistente amministrativo; collaboratore 
scolastico; n. 1 referente per la valutazione; n. 5 tutor; n. 5 esperti per n. 5 
moduli formativi relativi al progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021 153 (ex codice 
PON 10.2.2A – FSE PON –LO- 2021 6)  
Titolo Progetto: Un ponte per il futuro 
CUP: G93D21002460001 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

D E T E R M I N A 
 

ART. 1. Di avviare la procedura di selezione per la realizzazione del seguente progetto PON FSE 
destinato agli alunni della Secondaria I grado dell’I.C. “A. Manzoni”: 
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Codice 
identificativo 
progetto 

 
Titolo 
progetto 

 
Titolo Moduli 

 
Destinatari 

n. ore 
per 
ciascun 
modulo 

 
Periodo di 
svolgimento 

 
 
 
 
10.2.2A-FDRPOC-LO-
2021 153 
 
(ex codice PON 
10.2.2A – FSE PON –
LO- 2021 6)  
 
 

 

 
 
 

Un 
ponte 
per il 
futuro 

 
 

 

 

 

 

Alunni classi 1^ e 2^e 3^ 
Scuola Secondaria I 
grado 

 
 

 
 
 
 
 
Novembre 2021/ 
Giugno 2022 

RADIO LIVE 
30 

IMPARIAMO A 

PROGRAMMARE (2 

Moduli) 

30 

VERSO LA 

CERTIFICAZIONE 

KEY FOR SCHOOL 

(2Moduli) 

30 

 

 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’  

finalizzata al reclutamento di personale interno a questa Istituzione Scolastica per le seguenti figure 
professionali: 

- N. 1 Assistente amministrativo  
- Collaboratori scolastici (il numero sarà definito in relazione alle disponibilità dichiarate) 
- n. 5 Tutor (1 per ogni modulo); 
- n. 5 Esperti (1 per ogni modulo) 
- n. 1 Referente per la valutazione. 

 
ART. 2. Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione interna attraverso 

comparazione dei curricula per il personale docente; della manifestata disponibilità e delle 
specifiche e documentate esperienze e professionalità, in relazione alle prestazioni aggiuntive 
necessarie per le attività ordinamentali e progettuali da svolgere per il personale ATA. 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, saranno indetti degli 
Avvisi pubblici, per le varie figure professionali, cui si potrà partecipare attraverso apposita 
domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo e ogni candidato sarà tenuto a 
compilare un’apposita scheda di autovalutazione. 

ART. 3. Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste 
dal progetto con personale interno, l’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” di Pozzuolo 
Martesana pubblicherà sul sito web e all’albo online dell’Istituto un successivo avviso di 
selezione di personale esterno, rivolto ad esperti esterni di particolare e comprovata 
specializzazione, per il reclutamento delle figure professionali necessarie alla realizzazione 
del progetto in oggetto. 

 
ART. 4. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano. 

 
 


