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Vedi segnatura protocollo 

All'Albo sito web www.liceoferminuoro.edu.it 
Ad Amministrazione Trasparente 

            
 
Oggetto: Determina per avvio procedure di selezione personale interno per il reclutamento di Tutor e di 

Personale Interno o Esterno per il reclutamento di Esperti; per la selezione di studenti 
 
                   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) 

                   Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 
                   Codice  Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 
                   Progetto  In FormAzione 
                   CUP: J63D21001010007 
              

Il Dirigente Scolastico 
Visto l'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 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; 

Dato atto che l’Avviso pubblico suddetto ha quale finalità l'ampliamento e il  sostegno dell'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 in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento - Collegio dei Docenti  
verbale  n. 6 del 18/05/2021 -Consiglio di Istituto - delibera n.2 al verbale  n. 11 del 19/5/2021; 

Vista la Candidatura N.  1053961 - Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
presentata dal  Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" di Nuoro in data 20/05/2021; 

Vista  la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata 
al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

Vista  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-17657 del 07/06/2021 avente ad 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). 
Autorizzazione progetti"; 

http://www.liceoferminuoro.edu.it/


 

  

Visto             il Decreto dirigenziale - prot. 12211 del 29/06/2021-  di acquisizione del progetto al Programma Annuale 
2021 alla voce: P0230 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Progetti di apprendimento e socialità- Avviso 
9707/2021 CIP 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78  CUP  J63D21001010007; 

Vista  la delibera n°4 del verbale n°12 del 30/06/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato 
l’inserimento a bilancio del progetto; 

Visto  il D.I. n°28 agosto 2018, n.129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015 n.107"; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

Visto     il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018) approvato dal  
       Consiglio di Istituto in data 20/11/2020; 
Recepite      le “Linee guida” dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020 relative ai progetti FSE; 
Rilevata     la necessità di reperire per la realizzazione del progetto in oggetto, nel periodo febbraio- luglio 2022,           

fra il personale interno: Tutor per ciascuno dei 19 moduli progettuali; 
                    fra il personale interno e/o esterno: Esperti per ciascuno dei 19 moduli progettuali; 
Rilevata      la necessità di identificare n. 20 studenti per ciascuno dei 19 moduli in qualità di corsisti; 
 

D E T E R M I N A   
l'avvio delle procedure mediante avvisi pubblici per la realizzazione del progetto nel periodo febbraio-luglio 2022: 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 In FormAzione € 96.558,00 

di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Sottoazione Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Dialogando € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 RoboCod € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Il palco a scuola € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Sport a scuola € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Inglese UNO € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Francese € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Tedesco € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Spagnolo € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Fisica € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Scienze € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Giocando con la Matematica € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Matematica in progress € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Il nostro futuro € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Ci sfidiamo € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 MatematicaMente € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Giochiamo col latino € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Comunichiamo € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 CreArte € 5.082,00 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-78 Inglese DUE € 5.082,00 

I suddetti avvisi sono rivolti: 
al personale interno per la selezione di Tutor per 19 moduli progettuali;  
al personale interno e/o esterno per la selezione di Esperti per ciascuno dei 19 moduli progettuali; 
agli studenti del Liceo in qualità di corsisti, in numero di 20 per ciascuno dei 19 moduli. 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   La Dirigente  

                  Mariantonietta Ferrante     
                         firmato digitalmente             
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