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OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura per la selezione di personale interno relativa al 
reclutamento di esperti e tutor. 
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). 

Progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SA-2021-56 APRIAMO LA SCUOLA CUP D49J21004240006 
10.2.2A-FSEPON-SA-2021-62 A SCUOLA DI COMPETENZE CUP D79J21004430006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono 

 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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)”, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSEEFDR Asse I–Istruzione; 

Vista la candidatura n. 1051212, inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2021; 
Vista La nota prot. AOODGEFID-17657 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle attività di 

progetto ed avente quale oggetto: 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. AsseI–Istruzione–Obiettivi Specifici 
10.1,10.2e10.3 – Azioni10.1.1, 10.2.2e10.3.1. 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). Autorizzazione progetti. 

Viste Le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recante 
indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria; 

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; 
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Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola revisionato dal collegio dei docenti nella 
seduta del 26/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2020 con 
delibera n. 9; 

Visti 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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista La delibera del Collegio dei Docenti del 14/05/2021 di approvazione della candidatura al 
Progetto PON “Apprendimento esocialità”; 

Vista La delibera n.3 del verbale n.5 del 15/06/2021 del Consiglio di istituto di approvazione del 
Progetto PON “Apprendimento e socialità”; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7289 del 18/06/2021; 

Considerato che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 
in oggetto, prioritariamente tra il personale interno–nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione delle seguenti figure interne alle quali affidare gli incarichi 
per realizzazione del progetto in oggetto:  
• N° 10 Tutor  

• N° 10 Esperti  
 

Considerata L’urgenza di affidare gli incarichi per dare avvio ai moduli dei progetti; 

 

DETERMINA 
 

che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato l'avviso di selezione del personale interno, 

mediante procedura comparativa di titoli, delle seguenti figure:  

N° 10 Tutor  

N° 10 Esperti  
 

Per i seguenti moduli: 

 

 
Progetto Tipologia di Modulo Titolo Modulo Sede di realizzazione 

Apriamo la scuola Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Il museo che cambia: 
quando la cultura diventa 
esperienza 

ITE di Aritzo 

Apriamo la scuola Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Tra Natura e Cultura: 
trekking 
e orienteering 

IPSEOA di Desulo 

Apriamo la scuola Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Paesaggi ed escursioni IPSASR di Sorgono 

A scuola di competenze Competenza 
multilinguistica 

I live in Europe and I am a 
European citizen 

ITE di Aritzo / Liceo 
scientifico di Sorgono 

A scuola di competenze Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Prove, provini e provette ITT di Tonara  

A scuola di competenze Competenza digitale Un viaggio immersivo ed 
emozionale nel sistema 

ITE di Aritzo 



 

museale 

A scuola di competenze Competenza 
imprenditoriale 

Pasticceria che passione IPSEOA di Desulo 

A scuola di competenze Competenza 
imprenditoriale 

Enologic@mente IPSASR di Sorgono 

A scuola di competenze Competenza 
imprenditoriale 

Tecnica e tecnologie 
casearie fra tradizione e 
innovazione 

IPSASR di Sorgono 

A scuola di competenze Competenza 
imprenditoriale 

Lavoro sicuro e sicuri al 
lavoro 

IPSASR di Sorgono 

 

 

Qualora l'esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal progetto con 

personale interno, si determina che sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto venga pubblicato un 

successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai 

sensi dell'ex art. 35 del CCNL del 29/ 11/2007) sia ad esperti esterni di particolare e comprovata 

specializzazione, per tutte le figure necessarie alla realizzazione del Progetto PON indicato in premessa.  

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Luca Tedde. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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