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All’Albo Pretorio d’Istituto Agli 

atti PON 2014-2020 
attraverso pubblicazione su sito web 

dell’Istituto 

 
 

Oggetto: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 6 
ESPERTI FORMATORI E N. 6 TUTOR, INTERNI ALL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE A. 
GRAMSCI – J. M. KEYNES -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 
Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
e integrazione. Progetto: LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and Speech) 
 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52– CUP: E31F17000520001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 che si inserisce nel quadro 
delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui agli Obiettivi Specifici 
10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 
2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 interventi di 
sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con 
disabilità”. L’Obiettivo Specifico 10.3 - “Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” 
prevede con l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di 
svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 
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riferimento alle TIC . 
VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-1418 del 27/01/2020 che comunica che per le sole 

regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti autorizzati 
sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Tutti gli altri 
progetti sono finanziati a valere sul PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”e che autorizza formalmente l’Istituto all’avvio delle attività del 
progetto “LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and Speech)” identificato dal 
codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014- 2020; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 

del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo  Nazionale “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 23 del 28/10/2019  e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29.11.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 18040 del 27/11/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento e la 
Delibera adottata dal Consiglio di Istituto n. 25 del 26/11/2020 con la quale viene 
integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui 
al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano 
finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio 
dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTE          le norme del D.I. n. 129/2018, art. 44, comma 4, che prevede di reperire prioritariamente 
tra il personale dell’Istituto le specifiche competenze necessarie; 

VISTO  il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con la Delibera n. 1 del 
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05/02/2021; 
VISTA  l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per 

l’attuazione del progetto; 
VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 
RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre 

il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 
attesti l’impegno orario;  

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le 
attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

DETERMINA 

di avviare la procedura per la selezione degli esperti e tutor interni all'Istituzione Scolastica, per 
l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE di INCLUSIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-52 dal titolo “LIGHTS (Languages 
of Inclusion throuGH arT and Speech)””. 
Qualora non sarà possibile reperire le figure richieste all’interno dell’Istituzioni Scolastica, si procederà 
con avviso diretto ad altre Istituzioni scolastiche per eventuali collaborazioni plurime. Nel caso di 
mancata adesione si procederà mediante avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni estranei 
all’amministrazione scolastica. La domanda di disponibilità all’effettuazione degli incarichi dovrà essere 
prodotta utilizzando i modelli allegati all’avviso. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente 
scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES Prato e consegnata a mano presso la segreteria o 
inviata tramite posta elettronica all’indirizzo pois00200l@istruzione.it entro la scadenza riportata 
nell’avviso. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. Il 
conferimento di incarichi al personale interno all’amministrazione Scolastica sarà retribuito nella misura 
massima prevista dal progetto e sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista dal CCNL vigente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Pollini  
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