
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

COMUNICAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO  
PER LE FIGURE DI ESPERTO, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E REFERENTE DEL PIANO 

 
nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO per la 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. 
 

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 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                  Al sito web dell’ Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                  A tutti gli interessati 
                                                                                                                  Agli atti 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CUP F33D21001910001 10.1.1A   FSEPON- PU-2021-190 
CUP F33D21001900001 10.2.2A   FSEPON- PU-2021-210 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA            la legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento  

                        amministrativo e di   diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

                         e ss.mm.ii; 

VISTO            il DPR 8 marzo 1999, n.275 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia 

                        delle    ituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA            la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

                        di funzioni e  compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica                                                                                                                                                

                        Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa; 

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           l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per il potenziamento  

                       delle competenze di base  e ambienti per l’apprendimento a supporto dell’offerta   

                     formativa per le scuole del primo e secondo ciclo; 

 

VISTE            le “ Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  
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            Servizi e  forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1558 del 13/01/2016  

                        e successivi   aggiornamenti; 

VISTA           la candidatura n.1050027 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica  

                       GPU, all’Autorità di  Gestione del Piano “; 

CONSIDERATO che il MIUR con nota prot.  n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021 ha comunicato  

                        che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare le Azioni : 
10.1.1A FSE-PON-PU-2021-190  
10.2.2A FSE-PON-PU-2021-210 

VISTE            le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”  

                        presenti (o Disponibili on-line) nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei  

                        del portale  

                        Istruzione del sito MIUR, nonché “Manuale operativo di Avviso del 13/03/2017; 

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; 

VISTA            la nota prot. AOOFGEFID 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; 

VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17  

                       Dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

                       Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo  

                       Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

 VISTO           il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17  

                        Dicembre  2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA            la delibera n.10.3  del Collegio dei Docenti del 19.05.2021 con il quale l’Organo si è  

                        espresso favorevolmente all’attuazione del Bando PON FSE 9707 del 27.04.2021.   

VISTA           la delibera n. 2 del 19.05.2021 del Consiglio d’Istituto con la quale Il Consiglio si  

                        Esprime  favorevolmente relativamente alla partecipazione al Bando PON FSE 9707  

                        del 27.04.2021  in quanto progetti  confacenti alle  esigenze dell’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare attività  

                        di    direzione e di coordinamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 08.06.2021 relativa all’autorizzazione al  

  Dirigente Scolastico per l’attività di Direzione e Coordinamento del Piano; 
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EMANA 

 
IL SEGUENTE AVVISO DI INDIVIDUAZIONE 

 
di personale interno finalizzato all’attuazione dei PON FSE inerente i Progetti  “ R…estate con noi” e “ 
R…estate con noi 2” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) nell’ambito del  PON-FSE prot. 
n.AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 volti alla realizzazione di progetti educativi per il potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19. 
 
Si richiede la disponibilità a ricoprire le seguenti funzioni : 
 

- Esperti  ( n.11 complessivi) per 30h cad.   Ret./h  70.00 € Omnicomprensivi  
- Tutor    (n. 11 complessivi)  per 30h cad.   Ret./h  30.00 € Omnicomprensivi  
- Referente per la valutazione (n. 1)  per  72h   Ret./h  23.22 €  Omnicomprensivi  
- Referente del Piano (n 1)   per 96h  Ret./h  23.22 €  Omnicomprensivi 

 
per le seguenti azioni/moduli 
 

Az. 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 

TIPOLOGIA DI MODULO INDICAZIONE DIDATTICA DESTINATARI 

Ed. motoria, sport, gioco 
didattico 

Sport di squadra Classi terze di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Laboratorio di arte 
contemporanea 

Classi quarte di Scuola 
Primaria 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

Laboratori green interni ed 
esterni alla scuola di 
educazione alla sostenibilità 

Classi quarte di Scuola 
Primaria 

 

Az. 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
 

TIPOLOGIA DI MODULO INDICAZIONE DIDATTICA DESTINATARI 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Laboratorio di scrittura Classi prime di Scuola 
Primaria 

Competenza in scienze, 
tecnologia, ingegneria e 
matematica ( STEM) 

Laboratorio di scienze Classi seconde di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

Competenza in scienze, 
tecnologia, ingegneria e 

Potenziamento di 
matematica 

Classi quinte di Scuola 
Primaria 
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matematica ( STEM) 

Competenza digitale Laboratorio di coding e 
robotica 

Classi prime di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione 
musicale 

Classi terze di Scuola 
Primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di attività 
ludico-motorie e sportive 

Classi seconde di Scuola 
Primaria 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di arte 
contemporanea 

Classi seconde di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Laboratorio di educazione 
musicale 

Classi prime di Scuola 
Secondaria di 1° grado 

 
 

 
 
Dovendo procedere al reperimento delle figure richieste, tramite la procedura di individuazione in 
Collegio, tutti i docenti che volessero svolgere le suddette funzioni, sono pregati di manifestare il 
proprio interesse alla Docente, referente Pon Marianna Del Vecchio, entro e non oltre l’avvio del 
Collegio la cui convocazione è fissata per il giorno 10.06.2021 alle ore 14.00 . 
Per l’espletamento dei ruoli richiesti sono indispensabili le seguenti competenze: 

- Competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione all’area di 
formazione per cui si concorre (relative ai moduli sopra elencati); 

- Disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale; 
- Abilità relazionali e di gestione di gruppi; 
- Possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e dei principali strumenti di office per la gestione della piattaforma PON; 
- Conoscenza delle funzioni da svolgere in merito alla figura per cui si richiede l’individuazione. 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dall’affidamento dell’incarico o la sospensione dallo stesso. 

Qualora più docenti volessero concorrere per la stessa funzione all’interno  dello stesso modulo, si 

provvederà, in un momento successivo al Collegio, all’analisi dei curricula degli stessi, al fine di 

comparare titoli e competenze posseduti secondo quanto disposto nel Regolamento d’Istituto. 

La funzione di tutor sarà affidata prioritariamente ai docenti della classe coinvolta nel modulo oggetto 

di selezione e solo in assenza di questi ad altri docenti richiedenti la funzione. 
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Nel caso in cui le figure designate dovessero abbandonare l’incarico per qualsivoglia motivo, si 

procederà all’individuazione del docente sostituto, secondo le stesse modalità di individuazione in 

Collegio. 

L’esito dell’individuazione sarà affisso al sito web della Scuola. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito atto di nomina che specificherà la durata 

dell’incarico in numero di ore e la misura del compenso. 

Questa Istituzione potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti il proprio servizio conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 

prestazione nelle modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della 

prestazione. 

Si precisa , Inoltre , che sarà facoltà dell’Istituto risolvere unilateralmente l’incarico in presenza di eventi 

indipendenti dalla volontà delle figure preposte o per situazioni impreviste e non programmabili.  

 

Cellamare, 08.06.2021 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Angelo Canio D’ALESSIO  
                                                                                                                  (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


