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ALBOON LlNE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - ProgrammaOperativoNazionale "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. 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 avvio prQcedura selezione persQgale

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-268
Titolo progetto: "Summer campus 2021"Viviamo la nostra scuola"

CUP:I89J21 001740006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 15 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

ilDecreto 28 agosto 2018, n. 129,concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sullaVISTO

2



VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi Strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

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) ;

la Nota MI prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021, di formale autorizzazione con la quale

si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato 10.1.1A-FSEPON-CA-

2021-268;

il Programma Annuale 2021 approvato il 22/0 l /2021;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 14/05/2021 relative

all'approvazione del progetto PON/FSE 2014-2020 "Summer campus 2021 "Viviamo la

nostra scuola

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.2764 del 09/06/2021;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche

attività nell'ambito del progetto PON "Summer campus 2021 "Viviamo la nostra scuola" per

scuola secondaria di I grado" codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-268;

DETERMINA

l'avvio delle procedure di selezione di:

~ n.3 ESPERTI

~ n.3TVTOR

per l'attuazione del progetto PON FSE "10.1.1A-FSEPON-CA- 2021-268;

TITOLO: "Summer campus 2021 "Viviamo la nostra scuola"
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La procedura sarà effettuata mediante l'emissione di avviso, per il reperimento degli esperti, rivolti al personale

scuola secondaria di primo grado interno alla Istituzione Scolastica. Ciascun incarico sarà affidato anche in

presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. AI destinatario sarà conferita dal Dirigente

Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata dell'incarico e la liquidazione

delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle esigenze operative

dell'Istituzione Scolastica.

Il compenso per le figure selezionate è quello previsto dalle linee guida dei fondi europei.

I moduli che avranno inizio per fine giugno 2021 sono n. 3 ognuno di n. 30 ore da svolgersi al plesso Croce e

destinati agli alunni della scuola di primo grado.

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, l'importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e non

potrà superare la soglia indicata nell'avviso.

rvro IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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