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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-194 CUP E38H18001210007 

“LIBERA…MENTE”  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto l’avviso n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 di cui in oggetto 

 

 Vista la delibera del Collegio docenti n 4 –verbale n. 9 del 17/04/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 3–verbale n. 4 del 14/05/2018 di adesione al progetto PON-FSE in oggetto 

 

 Visto l’inoltro del Piano n. 4395 in data 09/03/2018 

 

 Vista la nota AOODGEFID /prot.n. 653 del 17/01/2020 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il progetto identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2018-194 per 

€.44.905,20 

 

 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 

 

 Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 

 

 Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 

2018 a valere sul PON 2014-2020 

 

 Visto il decreto di inserimento in bilancio prot. n.721/06-21 del 03/03/2020 
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 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

formazione degli alunni e alla gestione della piattaforma GPU 

 

 RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di figure provviste di professionalità per 

la formazione in relazione ai moduli previsti dal progetto 

 

 Visto il verbale della commissione valutazione curricula, prot. n. 1566/06-21 del 

19/08/2020, relativo al reclutamento interno di esperti 

 

 Tutto ciò visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Procedura di gara 

Si procede all’avvio della selezione di n. 7 esperti esterni tramite procedura aperta, previa 

pubblicazione di bandi per i seguenti moduli: 

 

 

Numero 

modulo 

 

Progetto 

 

Titolo 

modulo 

 

Segmento 

scolastico 

 

Numero ore 

per modulo 
1 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

CERA...AMICA PRIMARIA 30 

2 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

BALLANDO 

CON LE 

STELLE 

PRIMARIA 30 

3 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

AL TAVOLO 

INSIEME 

SECONDARIA 30 

4 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

ENGLISH FOR 

YOU 

PRIMARIA 30 

5 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

YES WE CAN SECONDARIA 30 

8 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

TEATRANDO SECONDARIA 30 

9 10.1.1A-

FSEPON-

CA2019-194 

UN PARENTE 

PER AMICO 

PRIMARIA/SECON

DARIA 

30 

 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta delle singole figure è quello della valutazione dei curricula da parte della 

commissione di valutazione costituita ad hoc e composta da tre membri 

 

 

Art. 3 Importo 

L’importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 è di € 70,00 lordo Stato per ogni ora 

prestata; i suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ricevuta a carico del percettore 

 



Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività decorre dalla stipula del contratto, in ogni caso con una calendarizzazione congrua con la 

tempistica prevista per la realizzazione del progetto e avrà termine con la chiusura delle attività dei 

singoli moduli in aula, con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU e la ufficiale chiusura del 

progetto 

 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il 

responsabile del procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Carmela Prisco 

 

 

Art. 6 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on line, in amministrazione trasparente, sul sito internet 

di questa amministrazione scolastica: www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                  Prof.ssa Carmela Prisco 

http://www.icpoggiomarino1capoluogo.it/

