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Prot. n. vedi segnatura                       Alessandria, data del protocollo 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
       

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-128 “BASE PER ALTEZZA” 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP G33D21002740006 
ASSE I Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 2014-2020) 
Avviso prot. 9707 del 27/4/2021  

“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) 

 

OGGETTO: Determina Avvio attività negoziale e programmatiche, nonché per l’avvio di 

procedure di selezione Esperti e Tutor interni per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-

2021-128 “BASE PER ALTEZZA. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE – 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. ASSE I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, di cui all’Avviso pubblico prot. 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) 

 
CUP G33D21002740006 
AZIONE_PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-128 “BASE PER ALTEZZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la L. n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

Visto il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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Visto il D.L. n. 165/2001 concernente norme in materia di ordinamento del lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni;  
 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
 

Vista l’approvazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-2020 di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.;  
 

Visto il D.I. n. 129/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 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);  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 25/05/2021 di partecipazione dell’Istituto al Piano 

Scuola Estate 2021 - PON a partire dall’autunno 2021 fino al 31 agosto 2022;  
 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 27/05/2021 di partecipazione dell’Istituto al Piano 

Scuola Estate 2021- PON a partire dall’autunno 2021 fino al 31 agosto 2022;  
 

Vista la candidatura n. 1051557 Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021;  

 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione prot. n. 17355 dell’01/06/2021, con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive;  
 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17664 del 7/6/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 

“10.2.2A - FSEPON-PI-2021-128 - BASE PER ALTEZZA” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-128”, 
con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 96.936,60; 
 

Visto il PTOF d’Istituto 2019/2022 e successive modificazioni e integrazioni;  
 

Considerati gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso 

l’utenza dell’Istituto 
 

 Vista la necessità di impiegare personale interno in qualità di Esperto e Tutor per la realizzazione 

dei moduli costituenti il progetto; 
 

DETERMINA DI EMANARE AVVISO PUBBLICO 
 

per l’avvio delle procedure di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure idonee a 

svolgere incarichi come Esperti e Tutor interni all’Istituzione Scolastica per la realizzazione di attività 

da svolgere nell'ambito dei seguenti moduli formativi relativi al progetto in oggetto L’avviso è rivolto 

a tutto il personale docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica e in possesso di specifici 

requisiti in relazione alla tipologia di attività da realizzare. 



 Pagina 3/di 5  

 

CANDIDATURA N. 1051557 SONO STATI INSERITI I SEGUENTI MODULI: 

 

 

 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

Si delibera di procedere all’avvio delle procedure di selezione di figure professionali interne ed 

esterne, all’analisi comparativa dei curricula, all’avvio delle collaborazioni indicate nel progetto per 
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la realizzazione delle attività formative, all’avvio dell’attività negoziale per l’acquisto dei beni e servizi 

previsti. 

 

Art. 3 

L’importo sarà onnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) per il docente esperto e € 30,00 (trenta/00) 

per il docente Tutor.  
 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di 

Curricula tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli allegata alla presente determina. 

L’assegnazione dell’incarico verrà effettuata anche in presenza di una sola istanza purché ritenuta 

rispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati.  
 

Art. 5 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Barbara ASSUNTO. 

 

                                                                 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERI PUNTEGGI 

 Titoli di studio professionali e di formazione fino ad un 

massimo di Diploma specifico o inerente alla qualifica 

richiesta fino ad un massimo di punti 10; 

 Laurea o altro titolo di studio specifico inerente alla qualifica 

richiesta fino ad un massimo di punti 10; 

 Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla 
qualifica richiesta I unto ciascuno) fino ad un massimo di 
punti 5. 

Punti 25 

Continuità didattica presso le Scuole dell'istituto (2 punti per ogni 
anno) fino ad un massimo di punti 10. 

 
Punti 10 

Altre esperienze professionali nell’ambito del profilo di riferimento 
(1 punto per ogni anno) fino ad un massimo di punti 5. 

 
Punti 5 

*Diploma specifico voto 60/70 Punti 2 

 voto 71/80 Punti 5 

 voto 81/90 Punti 8 

 voto 91/100 lode Punti 10 

*Laurea o altro titolo equipollente voto 60/69 Punti 2 

 voto 70/79 Punti 4 

 voto 80/89 Punti 6 

 voto 90/99 Punti 8 

 voto 100/110 lode Punti 10 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa vigente, GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, i 

dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o 
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a verificare la posizione giuridico- economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Per la presente comunicazione si adotta la seguente forma di pubblicità: affissione all’albo dell’Istituto 

e pubblicazione sulla bacheca pubblica del sito ufficiale dell'Istituto all’indirizzo web 

https://www.icboviocavour.edu.it, nonché in Amministrazione trasparente e Albo on line. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Barbara ASSUNTO 
                                                                                                                 (firmato digitalmente) 

                                                                                                
 


