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All’Albo - Al sito dell’Istituto (sez.Pon) 

 

DETERMINA N. 31 AVVIO PROGETTO 

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 10.30.1. 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 (Apprendimento e socialità) 

PON Apprendimento e socialità Avviso n. 9707 del 27/04/2021 

10.2.2A – FSEPON-VE-2021-156 “HAPPY SKILLS”            CUP J93D21002740007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
Visto il Dpr 275/99; 
Visti i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013; 
Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 20 febbraio 
2020 (Schema di regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 c. 
6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.I. 129/2018); 
Vista la delibera del C.I. n. 13 del 26/05/2021 – approvazione al progetto PON Apprendimento e socialità; 
Vista l’assunzione in bilancio del PON con Decreto Dirigenziale del 06/07/2021 a prot. n. 7374/4.1.o. La ratifica 
avverrà nel primo Consiglio di Istituto utile programmato dopo il 02/07/2021; 
Visto il 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 10.30.1. 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 (Apprendimento e socialità) - Autorizzazione progetto con nota prot. 

AOODGEFID/19231 del 02/07/2021:  

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-156 

 

Moduli autorizzati: 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo modulo 

autorizzato  

 
 
10.2.2A-FSEPON-VE-
2021-156 

Un’estate da “scienziati” della natura  € 5.082,00 
Sarà la musica che gira intorno € 5.082,00 
Il corpo e la voce € 5.082,00 
Bambini in movimento € 5.082,00 
Sulle ali della fantasia € 5.082,00 
Robotica e dintorni € 5.082,00 
Conversazione di lingua inglese con 
madrelingua 

€ 5.082,00 
 



Alfabetizzazione digitale € 5.082,00 
Nel paese delle meraviglie: alla scoperta 
del cinema e dintorni 

€ 5.082,00 
 

Scacchi a scuola: educare con gli scacchi € 5.082,00 
 

  TOTALE                                                            € 50.820,00 
 
Vista la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 17.12.2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF; 
Vista la delibera n. 46 del Consiglio di Istituto del 17.12.2020 che ha approvato il P.A. 2021; 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 26.05.2021 che ha approvato il Conto Consuntivo 2020; 
 

DETERMINA 

 
L’AVVIO DEL PROGETTO E DELLE SUE PROCEDURE E PERTANTO 

 
DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 di avviare le procedure per la realizzazione del progetto sopramenzionato; 

Art. 3 le procedure di individuazione degli esperti, tutor e personale aggiuntivo seguiranno quanto previsto nella 
LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO A PROT. AOODGEFID/19231 del 02/07/2021 - La 

selezione avverrà per ogni modulo, in cui è suddiviso il progetto, attraverso un avviso di selezione innanzitutto tra il 
personale interno all’Istituto. La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle 
esperienze maturate e su base criteri di valutazione e di punteggi come specificati nel Regolamento d’Istituto per la 
selezione del personale interno. Nell’eventualità che non si trovassero persone qualificate a svolgere la mansione 
all’interno dell’istituto si procederà ad estendere l’avviso agli istituti scolastici della provincia, con ricorso alle 
collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL. 

Per taluni moduli, se fossero necessarie professionalità particolari si potrà eventualmente ricorrere ad una delle seguenti 
procedure: 

a) Avviso ad evidenza pubblica per persone fisiche o giuridiche, con comparazione dei CV, indicando nell’avviso 
ore, importo ecc..; 

b) Procedure negoziali seguendo le procedure del Decr. Leg.vo 50/2016 e segg. qualora si volesse o fosse 
necessario affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, per particolari mansioni. 

 
Il Dirigente Scolastico per le valutazioni dei candidati esperti, tutor, figure aggiuntive (di segreteria), nominerà una 
apposita commissione. Per l’eventuale procedura negoziale ovviamente facendo riferimento a quanto previsto dal 
Decreto Leg.vo 50/2016 e segg. 
 
Art. 4 Per le spese di gestione si fa riferimento a quanto previsto dal bando, procedendo secondo quanto previsto dal 
decreto 50/2016e segg. fino alle Linee guida aggiornate. 
 
Art. 5 I termini (tempi e modi) di realizzazione del progetto sono quelli previsti dalla LETTERA DI 

AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO A PROT. AOODGEFID/19231 del 02/07/2021. 
 
 
                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Nicoletta Marchetto  
             (firmato digitalmente) 
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