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Prot. n. 4357/I.1                                                                          Roma, 31/10/2022 
 
Determina approvazione avviso interno reclutamento di docenti in qualità di ESPERTI/TUTOR per attuazione 
PON-FSE, AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE “Socialità, Apprendimenti, Accoglienza” - 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A Competenze di base, Progetto autorizzato 
“PUZZLE” - CODICE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-35 CUP F84C22001180001.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche";  
Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 163, 
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 
Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, e 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 PON Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; 
Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza 
il progetto “PUZZLE” CODICE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-35 CUP F84C22001180001 per un importo pari a € 
66.066,00; 
Viste le delibere degli OO.CC. con le quali il progetto è stato approvato e  assunto nel PTOF d’Istituto; 
Viste le delibere degli OO.CC. con le quali sono stati approvati i criteri di selezione del personale da impiegare nelle 
attività; 
Visto il vigente Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 
h) del D.I. 129/2018; 
Visto il provvedimento prot. n. 3814 del 22/09/2022 di formale assunzione del finanziamento al Programma Annuale 
2022; 
Vista la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento 
degli incarichi nell’ambito dei progetti PON e agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla 
normativa vigente; 
Rilevata la necessità di selezionare esperti e tutor tra il personale interno per realizzare le attività del progetto in oggetto;  
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DETERMINA  
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di indire la procedura di selezione interna di docenti esperti e tutor da impiegare nella realizzazione del progetto 

“PUZZLE” - CODICE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-35 CUP F84C22001180001, PON-FSE, AVVISO 33956 
del 18/05/2022 - FSE “Socialità, Apprendimenti, Accoglienza” - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. 10.2.2A Competenze di base; 

3. di approvare l’Avviso interno per la selezione di docenti esperti e tutor da impiegare nella realizzazione del 
progetto “PUZZLE” - CODICE 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-35 CUP F84C22001180001; 

4. di approvare gli allegati (1-2-3) all’Avviso, parte integrante e sostanziale della presente determina; 
5. di stabilire che gli interessati dovranno far pervenire le istanze all’indirizzo e-mail 

icsangallo@giulianodasangallo.edu.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 4 novembre 2022; 
6. di stabilire che, in caso di più domande per lo stesso profilo e modulo, si procederà ad una valutazione 

comparativa dei titoli utilizzando i seguenti criteri 
 
ESPERTO 
TITOLI DI STUDIO MAX PUNTI  

Diploma di scuola superiore o laurea nelle 
aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 

Punti 5/100 

Percorsi formativi relativi alle competenze 
professionali richieste 

Punti 5/100 a titolo  
Max 20/100 

Certificazioni informatiche Punti 5 per certificato  
Max 10/100 

 

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 

Precedenti esperienze in qualità di esperto 
in PON FSE 

Punti 10 per ogni esperienza  
Max. 30/100 

 

Precedenti esperienze in qualità di tutor in 
PON FSE 

Punti 5 per ogni esperienza  
Max. 15/100 

Ulteriori esperienze attinenti al profilo 
richiesto svolte in ambito scolastico ed 

extra-scolastico 

Punti 5 per ogni esperienza  
Max. 20/100 

 

 
 
TUTOR 
TITOLI DI STUDIO MAX PUNTI  

Diploma di scuola superiore o laurea nelle 
aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste 

Punti 5/100 

Percorsi formativi relativi alle competenze 
professionali richieste 

Punti 5/100 a titolo  
Max 20/100 

Certificazioni informatiche Punti 5 per certificato  
Max 10/100 

 

TITOLI PROFESSIONALI MAX PUNTI 

Precedenti esperienze in qualità di esperto 
in PON FSE 

Punti 5 per ogni esperienza  
Max. 15/100 

 

Precedenti esperienze in qualità di tutor in 
PON FSE 

Punti 10 per ogni esperienza  
Max. 30/100 
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Ulteriori esperienze attinenti al profilo 
richiesto svolte in ambito scolastico ed 

extra-scolastico 

Punti 5 per ogni esperienza  
Max. 20/100 

 

7. di stabilire che, in caso di necessità, si potranno riaprire i termini di presentazione delle candidature di cui al 
punto 5; 

8. di individuare il RUP nella D.S. Tiziana Buono; 
9. di pubblicare la presente determina e gli allegati sul sito https://www.giulianodasangallo.edu.it/ (sezione PON) 

 
                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                    Tiziana Buono 
 

 
 
 
 

Firma digitale ai sensi del CAD e norme connesse 
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