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Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base “Insieme per migliorare”

OGGETTO: Decreto assenza professionalità interne per tutor/esperti nell’ambito del progetto
PON “Apprendimento e socialità”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 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 (PON

E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E

FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021, con cui è stata disposta l’autorizzazione del

progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 96.558,00 (suddiviso in sotto-azione

10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-66 TUTTI A SCUOLA € 15.246,00 e sotto-azione

10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-78 INSIEME PER MIGLIORARE € 81.312,00) che rappresenta la formale

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

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

 

VISTO il D.I. del 16 novembre 2018 n.129 concernente il Regolamento concernente le istruzioni

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR n. 38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e approfondimenti per

l’attuazione dei  progetti a valere sul FSE 2014-2020”; 
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VISTA la nota MIUR n. 1498 del 9/2/2018 recante “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle

iniziative  cofinanziate dai fondi strutturali europei”;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la delibera di approvazione di adesione al progetto del Collegio docenti n. 21 del 03/12/2020;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28/05/2021 con cui è stata approvata l’adesione al

progetto “Apprendimento e socialità”;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. C14/2458 del 23/06/2021;

VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO l’avviso interno prot. C14/5726 dell’11/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola
a presentare istanza di partecipazione per la “selezione di personale docente interno per
l’attribuzione dell’incarico di esperto e di tutor per la realizzazione dei sottoelencati moduli afferenti
il PON “Apprendimento e socialità”;

PRESO ATTO che per alcuni ruoli non sono state reperite all’interno dell’istituzione scolastica docenti

disponibili ad assumere l’incarico

DECRETA

1. L’assenza di professionalità interne per il ruolo di esperto nei seguenti moduli:

a. Potenziamento lingue straniere

b. Scienziati si diventa

c. Make it! Laboratorio di making e tinkering

d. Robotica educativa

e. Teatrando

f. Senza perdere la bussola: orienteering a scuola

2. L’assenza di professionalità interne per il ruolo di tutor nei seguenti moduli:

a. Alfabetizzazione classi seconde e terze primaria

b. Alfabetizzazione classi quarte e quinte primaria

c. Potenziamento lingue straniere

d. Informatica avanzata

e. Robotica educativa

3. Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne attraverso avviso

pubblico.

Il dirigente scolastico

prof.ssa Laura Barra
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