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Giarre, 20/09/2022 
Agli Atti Fascicolo PON 
Al sito web dell'Istituto 
sezione PON 
All’Albo online dell’Istituto 

DETERMINA N. 83 
 

OGGETTO: PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TUTOR PON 9707/2021 

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: Riconquistiamo le competenze                                     CIP: 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-2 - CUP: F89J21007060006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  il D. I. n.129/2018;  

VISTO l’Avviso Pubblico 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  - 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; 

VISTA la nota ministeriale prot. 17521 del 04/06/2021 con cui è stata comunicata all’USR Sicilia la formale 
autorizzazione all’avvio dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 con cui si autorizza l’Istituzione Scolastica 
CPIA Catania 2 a realizzare il progetto indicato in oggetto; 

VISTA  la determina n. 76 prot. 6590 del 21/06/2021 di assunzione in bilancio del progetto Codice 10.3.1A-
FSEPON-SI-2021-2; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 94 del 27/01/2020 su determinazione di criteri e limiti per l'attività 
negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;  
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VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 29/AS 2020-2021 del 29/04/2021 di adesione al Progetto PON – 
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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). 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 14/2021  verbale n. 3/2021 del 29/04/2021  che approva 
l’adesione al progetto  

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 96.558,00; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento;  

VISTA  la nota di questa Dirigenza scolastica prot. n. 6895 del 25/16/2021 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’Avviso di avvenuto finanziamento; 

VISTA  la nota di questa Dirigenza scolastica prot. n. 6904 del 28/06/2021 con cui si è provveduto alla 

pubblicazione dell’azione di disseminazione del progetto sopradetto;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 34/as2020-2021 del 29/06/2021 di selezione del personale 

docente e tutor interno all’Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 28/as2021-2022 del 29/04/2022 di selezione del personale 

docente e tutor interno all’Istituzione Scolastica; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/as2022-2023 del 06/09/2022 di selezione del personale 

docente e tutor interno all’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste ulteriori figure con profilo di tutor; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSIDERATO che presso questo Istituto scolastico verranno realizzati i seguenti moduli: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO N. ORE  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

Fuori dagli schemi -Acireale  30  

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)  

Fuori dagli schemi-Giarre  
30  

Competenza digitale  L'officina del digitale - Misterbianco  30  
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO N. ORE  

Competenza digitale  L'officina del digitale -Biancavilla  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Legalità senza età -Giarre  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Legalità senza età-Paternò  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Cittadini per una comunità solidale Acireale  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Cittadini per una comunità solidale-Randazzo  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Cibo e ambiente-Mascalucia  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Cibo e ambiente-Giarre  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Io nel mondo-Bronte  30  

Competenza in materia di cittadinanza  Io nel mondo-Linguaglossa  30  

Competenza imprenditoriale  Non perdiamo la bussola-CC  30  

Competenza imprenditoriale  Non perdiamo la bussola-IPM  30  

Competenza imprenditoriale  Impariamo a conoscerci-SGLP  30  

Competenza imprenditoriale  Impariamo a conoscerci-Paternò  30  

Competenza imprenditoriale  Dolci Pasticci-Misterbianco  30  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale  

FotograficaMente-Giarre  
30  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale  

FotograficaMente-Paternò  
30  

 

DETERMINA  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento  

Art. 1- Oggetto 

L’avvio delle procedure per l’affidamento dei seguenti incarichi: n. 3 tutor 

Art. 2 – Procedure di selezione 

La comunicazione della procedura sarà effettuata con Avviso di selezione in collaborazione plurima da 
pubblicarsi sul sito web dell’istituzione scolastica, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente. Nel caso di mancate candidature di personale in collaborazione plurima con le altre Istituzioni 
scolastiche si procederà alla comparazione dei curricula delle figure professionali esterne così come da 
Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi. 

Art. 3- Compensi 

L’importo orario omnicomprensivo sarà di € 30,00/h per il docente tutor. Tutti i compensi sono soggetti al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la comparazione di Curricula 
tenendo conto delle griglie di valutazione allegate agli Avvisi di selezione.  
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Art. 5 - Periodo di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà nel periodo settembre 2022 - novembre 2022  

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rita Vitaliti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 

 


