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Prot. N. come da stampa protocollo informatico  

 

 

Al sito web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

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 – 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). 

Progetto: “Competenze e Socialità”, codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188, 

CUP: C43D21001870002. 

Progetto: “Successo e Socialità”, codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-170,    

CUP: C43D21001880007. 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI RISORSE UMANE: PERSONALE INTERNO 

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI COLLABORATORE SCOLASTICO ED ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

 
Il Dirigente scolastico 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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); 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014T05M20P001 “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 9707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche 
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in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»; 

 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso, n. 1051112, inoltrato da questo Istituto in data 

17/05/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12/02/2021; 

 

VISTA il decreto prot. 0001890/U del 15/06/2021 di formale assunzione nel Programma Annuale 

E.F. 2021, per un importo totale autorizzato di € 72.236,40, dei due progetti. 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID-17665 del 

7 giugno 2021 con la quale vengono autorizzati i Progetti di questo Istituto dal titolo: 

● “Competenze e Socialità”, codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-188, 

formato da n. 14 moduli; 

● “Successo e Socialità”, codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-170, 

formato da n. 03 moduli; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l'art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari” del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e l'art. 14.1 “Opzioni semplificate in materia di costi” del Regolamento (UE) n. 

1304/2013; 
 

VISTI gli artt. 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 11/03/2008, 

con il relativo allegato e l'art. 46 della legge n.133 del 6/8/2008; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP del progetto autorizzato 

suindicato (prot. n. 2909); 
 

RILEVATA la necessità di reperire personale per affidare incarichi orari per le mansioni di 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici nell’ambito dei moduli formativi del progetto 

in oggetto; 

DETERMINA 

 
che sul sito web dell’Istituto sia pubblicato un avviso interno, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione, al fine di effettuare una ricognizione sulle professionalità interne 

all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico nell'ambito della 

realizzazione dei 17 moduli previsti dal PON indicato in premessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Maria PEGORARI 

 

 

 


