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PROT. N. 0014141/2021 del 08/10/2021 

All’albo on line/sito web dell’istituto 

Al personale docente e ATA  

A tutti gli interessati 

 

DETERMINA PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE ESPERTI 

 

 

Oggetto: Determina per il reclutamento di esperti interni/esterni Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 Avviso pubblico prot. 

n. 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). 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 

CUP I33D21001700005 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 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) 

10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194; 
VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino 

(FI) presentata in data 05/05/2021con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA”; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online.  

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 
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2021  

VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse 

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti.  

VISTA la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 

19/05/2021 del Collegio dei docenti  
RENDE NOTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE 

per l’importo complessivo di € 96.558,00 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le Premesse fanno parte integrante della presente determina;  

Art. 2  

Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per il reperimento di n° 19 esperti interni/esterni per i 

moduli del progetto PON FSE Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194, di seguito specificati: 

 
Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Importo autorizzato  CUP 

FSEPON-TO-

2021-164 

NESSUNO ESCLUSO € 15.246,00 I33D21001700005 

FSEPON-TO-

2021-194 

RIPRENDIAMOCI  

LA SCUOLA 

€ 81.312,00 I33D21001700005 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

“NESSUNO ESCLUSO” 

Avviso/Azione/SottoAzione  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Modulo Titolo  

 

CLASSI  N° 

Ore 

Arte; scrittura creativa; teatro SUL PALCOSCENICO! quarte 30 

Musica e Canto MUSICAL-MENTE 

 

quarte 30 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 
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10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Modulo Titolo Modulo 

 

 N° 

Ore 

Competenza alfabetica funzionale PENSO, PARLO, COMUNICO: 

LABORATORI PER LO SVILUPPO 

DELLA LINGUA SCRITTA E PARLATA 

quinte 30 

Competenza alfabetica funzionale LEGGERE, FORTE! 

 

seconde 30 

Competenza multilinguistica LINGUISTICA-MENTE 

 

quinte 30 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
MATEMATICA IN AZIONE terze 30 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 

 

seconde 30 

Competenza digitale CODING@SCUOLA 2 

 

terze 30 

Competenza in materia di 

cittadinanza 
DAL SEME AL PRODOTTO prime 30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

“NESSUNO ESCLUSO” 

Avviso/Azione/SottoAzione  

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Modulo Titolo  

 

CLASSI  N° 

Ore 

Arte; scrittura creativa; teatro STUDENTI ALLA RIBALTA Terze 

 

 

“RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA” 

Avviso/Azione/SottoAzione 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza alfabetica funzionale LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO 

 

prime 30 

Competenza alfabetica funzionale SCRIVERE E COMUNICARE 

 

terze 30 

Competenza multilinguistica SPEAK UP 

 

seconde 30 

Competenza multilinguistica SPEAK UP (2) terze 30 
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Art. 3 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica per l'individuazione del 

professionista, rivolto a personale interno/esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle 

vigenti norme; nell’avviso saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande, i 

criteri di valutazione dei titoli e le modalità di selezione;  

Art.4 

A ciascun candidato, se utilmente collocato nella graduatoria, potranno essere affidati massimo 2 moduli 

L'incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In questo caso allo stesso candidato potranno essere affidati più moduli.  

Art.5 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall'apposito avviso che 

sarà pubblicato all'albo on line e sul sito web della scuola.  

Art.6 

Con ciascun professionista sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 43 del D.I. 

129/2018. Il compenso per le attività professionali è stabilito in un importo orario di € 70,00 (euro 

settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le 

eventuali spese. 

Art. 7 

 Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto  

Art. 8 

La presente determina viene pubblicata all’albo on line della scuola, e sul sito web nelle sezioni 

Amministrazione Trasparente e PON. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 

 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
OPERIAMO INSIEME prime 30 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
OPERIAMO INSIEME(2)   terze 30 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 
SCIENZIATI IN ERBA seconde 30 

Competenza digitale IO, ROBOT 

 

seconde 30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

MANI IN PASTA prime 30 
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