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DETERMINA DIRIGENZIALE 

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).  

10.2.2A-FSEPON-LO-2021-157 “Innovascuola”  

CUP: D83D21003180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107” 

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

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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 192 del 19 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2016/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione del “Regolamento di reclutamento 

degli esperti”; 

 la delibera del Consiglio di Istituto  n. 101 del 06/03/2018 di integrazione di tale regolamento 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/17661 del 7/06/2021 
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VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-157 Innovascuola € 45.738,00 

VISTA la delibera n. 124 del 9/02/2021 con la quale veniva approvato il Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 1/07/2021 con la quale veniva assunto nel Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021 il progetto PON FSE con codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-

LO-2021-157 “Innovascuola” 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione di n. 9 moduli del progetto 

PON “Innovascuola” codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-157 sottoazione 10.2.2A 

 

Modulo Titolo Durata  Tipologia di proposta Professionalità richieste 

1 Lasciamo il 

segno 

30 ore 

Termine 

previsto 

31/08/2022 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado, 

intende favorire lo studio della 

letteratura e dei classici con 

approccio trasversale per generi 

letterari e temi, a partire da quelli 

più vicini al mondo emozionale 

degli studenti. 

Esperto con comprovate 

competenze nella gestione di attività 

di scrittura creativa, in media 

education, media literacy e social 

media e con esperienze di didattica 

laboratoriale.  

Tutor con competenze digitali, che 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il 

registro, monitora le presenze degli 

alunni e mantiene i contatti con i 

consigli di classe. 

2 Well done 1 30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/2022 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Turbigo, si propone di 

sviluppare, in un ambiente di 

apprendimento innovativo, le 

competenze comunicative in lingua 

inglese. 

Esperto con comprovate competenze 

in lingua inglese, in media education, 

media literacy e social media e con 

esperienze di didattica laboratoriale. 

Tutor con competenze digitali, che 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

3 Well done 2 3 30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/2022           

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Robecchetto, si propone di 

sviluppare, in un ambiente di 

apprendimento innovativo, si 

propone di sviluppare, in un 

ambiente di apprendimento 

innovativo, le competenze 

comunicative in lingua inglese. 

Esperto con comprovate competenze 

in lingua inglese, in media education, 

media literacy e social media e con 

esperienze di didattica laboratoriale. 

Tutor con competenze digitali, che 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

4 Matematica-

mente1 

30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/2022 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Turbigo, si propone, in un 

ambiente di apprendimento 

innovativo, di favorire e facilitare 

Esperto con comprovate 

competenze nelle discipline STEM, 

in media education, media literacy e 

social media e con esperienze di 

didattica laboratoriale.  



la comprensione e la 

decodificazione 

del reale, attraverso l’utilizzo del 

problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il 

registro, monitora le presenze degli 

alunni e mantiene i contatti con i 

consigli di classe. 

5 Matematica-

mente2 
30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/22 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Robecchetto, si propone, in un 

ambiente di apprendimento 

innovativo, di favorire e facilitare 

la comprensione e la 

decodificazione 

del reale, attraverso l’utilizzo del 

problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione. 

Esperto con comprovate competenze 

nelle discipline STEM, in media 

education, media literacy e social 

media e con esperienze di didattica 

laboratoriale. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

6 Maestri di 

scienza 

30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/22 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Robecchetto, si propone di 

favorire e facilitare, in un ambiente 

di apprendimento innovativo, la 

capacità di osservare fenomeni 

naturali, di formulare ipotesi e di 

verificarle attraverso esperimenti 

progettati dagli stessi alunni che ne 

discutono i risultati con i propri 

compagni e con il docente. 

Esperto con comprovate competenze 

nelle discipline STEM, in media 

education, media literacy e social 

media e con esperienze di didattica 

laboratoriale. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

7 Scienziati in 

erba 

30 ore 

Termine 

previsto 

30/06/22 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

di Turbigo, si propone di favorire e 

facilitare, in un ambiente di 

apprendimento innovativo, la 

capacità di osservare fenomeni 

naturali, di formulare ipotesi e di 

verificarle attraverso esperimenti 

progettati dagli stessi alunni che ne 

discutono i risultati con i propri 

compagni e con il docente. 

Esperto con comprovate competenze 

nelle discipline STEM, in media 

education, media literacy e social 

media e con esperienze di didattica 

laboratoriale. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

8 Teatriamo 1 30 ore 

Termine 

previsto 

31/08/22 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola primaria di Turbigo, si 

propone di arricchire le basi 

culturali dei partecipanti e di 

sviluppare la creatività e 

l’espressività attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di 

scrittura creativa. 

Esperto con comprovate competenze 

nella gestione di attività di teatro e 

scrittura creativa, in media education, 

media literacy e social media. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

9 Teatriamo 2 30 ore 

Termine 

previsto 

31/08/22 

Il progetto, rivolto agli alunni della 

scuola primaria di Robecchetto, si 

propone di arricchire le basi 

culturali dei partecipanti e di 

Esperto con comprovate competenze 

nella gestione di attività di teatro e 

scrittura creativa, in media education, 

media literacy e social media. 



sviluppare la creatività e 

l’espressività attraverso attività di 

recitazione, uniti a momenti di 

scrittura creativa. 

Tutor con competenze digitali, 

collabora con l’esperto, acquisisce le 

dichiarazioni sulla privacy e le 

inserisce nel GPU, compila il registro, 

monitora le presenze degli alunni e 

mantiene i contatti con i consigli di 

classe. 

Si rende inoltre necessario il reperimento di: 

Un coordinatore di progetto, per i moduli Teatriamo 1 e 2, che collabora con il DS in tutte le procedure 

inerenti la gestione della GPU, la definizione del programma, del calendario degli incontri e dei criteri di 

selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, l’iscrizione dei partecipanti e il monitoraggio del 

progetto. Cura le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative. 

Almeno due assistenti amministrativi che coadiuvano il DS e il coordinatore di progetto nella gestione del 

PON.  

Almeno otto collaboratori scolastici che garantiscono la sorveglianza e la pulizia dei locali. 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 

(tutor, esperti, coordinatori di progetto, personale ATA) attraverso il reperimento di curricula del personale 

interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, per l’incarico di esperto 

e di tutor, si procederà alla comparazione di curricula attraverso le collaborazioni plurime con altre scuole e, 

in subordine, di personale esterno alle istituzioni scolastiche.  

Art. 3 

Incarichi e Compensi  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensive di tutti gli oneri.  

Per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore di progetto e per il personale ATA, l'incarico, conferito al 

costo orario secondo il CCNL, sarà omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 

nell’incarico. 

Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni per gli esperti interni, 15 giorni per gli esperti esterni; alla 

scadenza, si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno 

dalla data della pubblicazione. Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione 

costituita dal Dirigente scolastico.  

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. 

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet 

www.comprensivoturbigo.edu.it alla voce FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020 

 

 

Turbigo, 26 ottobre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                                Prof.ssa Giuseppa Francone 
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