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Prot. 8555/4.1.o 

Casarano 04/12/2021 

Determinazione del DIRIGENTE SCOLASTICO Responsabile Unico del 

Procedimento 

(art. 10 del D.Lgs 163/2006 e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) del 

13/12/2019 

Oggetto: Avvio attività progettuali  - Fondi Strutturali Europei - 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 

AVVISO PUBBLICO 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, (Prot. 9707 del 27 aprile 2021) 

Prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 “INSIEME A SCUOLA”  € 15.246,00 -  CUP: 

B73D21002820006 

Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 “TUTTI A SCUOLA”       € 76.230,00 -  CUP: 

B73D21002800005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  l’ avviso pubblico 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, (Prot. 9707 del 27 aprile 2021); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n° 64 del 18/05/2021, punto 10,  di 

approvazione della candidatura di cui Avviso pubblico n. 0009707 del 27.04.21 – FSE e FDR – 

Apprendimento e Socialità; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto  del 19.05.2021 di Adesione all’Avviso PON 0009707 

del 27.04.21 – FSE e FDR – Apprendimento e Socialità; 

Visto l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017355.01-06-2021  della 

pubblicazione del delle graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 
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propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, 

pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

Visto che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione dei progetti è stato 

comunicato all’Ufficio scolastico regionale sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 

ammessi e completi di codice CUP; 

 

Visto la lettera di autorizzazione del progetto Lettera_LEIS017004_9707_1053201__1.pdf  

 

Visto che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/08/2022, utilizzando anche 

il periodo estivo; 

 

Visto il Consiglio di Istituto del 25/06/2021, con la quale si è preso atto che sono state pubblicate 

le graduatorie e che il progetto è stato finanziato per un totale di 91.476,00,  

-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 Insieme a Scuola  IMPORTO  € 15.246,00 

-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 Tutti a Scuola     IMPORTO  € 76.230,00  

 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021 con la quale è stata elaborata 

l’integrazione del PTOF  2021/2022; 

 

Visto la delibera del  Consiglio di Istituto del 06.09.2021 che provvede all’inserimento nel PtOF 

2021/2022 del progetto di cui all’Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 – “Apprendimento e 

Socialità”   

 

Visto la necessità di individuare le figure a cui affidare l’attività di Coordinamento e direzione e 

della gestione amministrativa e contabile del progetto; 

 

Visto che le figure del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. possono attendere a tali 

funzioni; 

 

Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale  del finanziamento   

e con il quale è stato istituito il progetto – finanziato per un totale di 91.476,00: 

-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 Insieme a Scuola  IMPORTO  € 15.246,00; 

-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 Tutti a Scuola     IMPORTO  € 76.230,00; 

  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto del 06.09.2021  con la quale è stata 

approvata l’acquisizione in bilancio, autorizzazione individuazione RUP; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 06.09.2021 con la quale si provvede alla   

ripartizione delle attività e quantificazione delle ore da assegnare nell’ambito dell’Area 

Gestionale e i criteri di selezione delle figure da coinvolgere nel progetto; 

 

Visto Il progetto di cui all’Avviso Prot. 9707 del 27 aprile 2021 – “Apprendimento e Socialità”  

inserito nel PtOF 2021/2022 e le relative schede finanziarie  di cui alle sottoazioni: 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

-10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 Insieme a Scuola  IMPORTO  € 15.246,00 

   3 Moduli da euro 5082,00 

Sezione: Scheda finanziaria per ogni modulo (Ogni singolo modulo ha la stessa scheda 

finanziaria): 
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Scheda dei costi del modulo esempio: ANIMATA_MENTE 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora  2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20  2.082,00 € 

    TOTALE 5.082,00 € 

 

  10.2.2A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

-10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 Tutti a Scuola     IMPORTO  € 76.230,00 

  15 moduli da euro 5082,00 per un totale di euro 76230,00 

Sezione: Scheda finanziaria per ogni modulo (Ogni singolo modulo ha la stessa scheda 

finanziaria): 

Scheda dei costi del modulo esempio: ENGLISH FOR MY FUTURE 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora  2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20  2.082,00 € 

TOTALE 5.082,00 € 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali nr. 2 del 2 

febbraio 2009; 

Visto l’incarico del DSGA – prot. 5919/4.1.o del 15.09.2021 quale Responsabile dell’attività 

Amministrativo Contabili per la realizzazione del progetto; 

 

Considerato che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale 

interno da coinvolgere;  

DECRETA  

l’avvio delle procedure di  reclutamento del personale interno  per l’individuazione delle figure di 

progetto: 

Referente per la valutazione. unica figura per tutti i moduli (10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 

Insieme a Scuola e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 Tutti a Scuola); 

N. 3 Tutor e 3 Esperti  per il percorso 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-38 Insieme a Scuola; 

N. 15 Tutor e 15 Esperti  per il percorso 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-39 Tutti a Scuola; 

personale ATA necessario per lo svolgimento delle attività. 

     Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sitoweb dell’Istituto nella sezione PON e in 

Albo online. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico      

                           Prof. Salvatore Negro 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 

del D. L.vo n.39/1993) 

 

  

 


