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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016) 

 
 

Operativo Complementare (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 
Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI-33956 del 18 maggio 2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 

 
Progetto POC - FSE – Codice Piano n. 1079796 prot. n. 38252 del 27 maggio 2022 

Sottoazione 10.1.1A Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e bisogni educativi speciali – Progetto “Insieme senza barriere 2”  

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-47 – CUP: C34C22000370001 
 

Sottoazione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo – Progetto “Creativamente in gioco 2”  

Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-52 – CUP: C34C22000690001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Protocollo n. 0007365/2022 del 29/07/2022



 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.I. 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; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con 
provvedimento dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con delibera n. 43 e successive variazioni. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal 
collegio ei docenti nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente prot. 5107 del 16/09/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n. 37 del 16/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. AOOGABMI-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 - Programma Operativo Complementare (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. 

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 – delibera n°66 del 23 maggio 2022 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 55 del 30/05/2022); 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1079796, nostro prot. n. 
5643 del 25/05/2022; 

VISTO il decreto del ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-0000027 del 21/06/2022 
di pubblicazione delle graduatorie definitive delle proposte progettuali relative all’avviso 
in oggetto e con riferimento alla graduatoria allegata relativa alla Regione Calabria nella 
quale l’Istituzione Scolastica IC Catanoso De Gasperi si colloca in 56° posizione su 256 
piani presentati con un punteggio di 43,9996 e per un importo totale di 39.927,30 €. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza, prot.  n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale è stata comunicata 
la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, 
con conclusione entro il 31/08/2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto 



 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
Di dare avvio alle procedure necessarie alla selezione del personale necessario all’attivazione di n. 4 
moduli per la Scuola Primaria e n. 4 moduli per la Scuola Secondaria di I Grado dei progetti “Insieme 
senza barriere 2” e “Creativamente in gioco 2”, nell’ ambito del PON FSE e FDR 10.1.1A - 
10.2.2A “Apprendimento, socialità, accoglienza” di cui Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-27 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-29. 
La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 
 

AZIONE Titolo modulo e 
Attività Ore Allievi Finanziament

o modulo 
Figura 
Professionale 

10.2.2A Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari di base con 
particolare riferimento al I 
e al II ciclo: 
Creativamente in gioco 2 

English in action 3 30 
20 studentesse e 
studenti Scuola 
Primaria 

€ 4.977,90 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

English in action 4 30 

20 studentesse e 
studenti Scuola 
Secondaria di 1 
grado 

€ 4.873,80 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Scientificamente 30 
20 studentesse e 
studenti Scuola 
Primaria 

€ 4.873,80 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

10.1.1A Interventi di 
sostegno agli studenti con 
particolari fragilità, tra cui 
anche gli studenti con 
disabilità e bisogni 
educativi speciali 
Insieme senza barriere 2 
 

Sportivamente 2 30 
20 Studentesse e 
studenti Scuola 
Primaria 

€ 5.082,00 
n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 
 

Missione Sport 4 30 

20 Studentesse e 
studenti Scuola 
Secondaria 
primo grado 

€ 5.082,00 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

I colori del mondo 2 30 

20 Studentesse e 
studenti Scuola 
Secondaria 
primo grado 

€ 5.082,00 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Musicalmente 30 
18 Studentesse e 
studenti Scuola 
Primaria 

€ 4.873,80 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

Orchestrando 30 

18 Studentesse e 
studenti Scuola 
Secondaria 
primo grado 

€ 5.082,00 n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

 
Art. 3 

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avvisi pubblici che saranno 
rivolti: 
1. In primis a docenti interni; 
2. A Esterni, nel caso di bando deserto. 

Art. 4 



 
Di disporre, come da istruzioni Linee guida PONFSE, che per lo svolgimento dell’incarico di esperto, 
il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell’incarico di 
tutor, il compenso orario è di € 30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento 
dell’incarico di figura aggiuntiva si farà riferimento alle tabelle contrattuali. 
 

Art. 5 
Di approvare gli allegati avvisi pubblici rivolti ai docenti interni. 
 

Art. 6 
Di nominare a scadenza dei termini degli Avvisi pubblici una commissione di valutazione delle 
candidature presentate. 
 

Art. 7 
Di avviare le attività progettuali solo in caso di raggiungimento del numero minimo di corsisti previsto 
dal presente bando. 
 

Art. 8 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 
 

Art. 9 
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o di collaborazione plurima e/o di 
prestazione occasionale. 
 

Art. 10 
Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne 
la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 
possano vantare pretese al riguardo. 
 

Art. 11 
Di nominare Responsabile del procedimento lo scrivente, il Dirigente Scolastico Prof.re Marco Geria. 
 

Art. 12 
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio 
e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 
 

Art. 13 
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dagli aspiranti 
corsisti e dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo 
“Catanoso – De Gasperi” di Reggio Calabria per le finalità di gestione della selezione ove potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.re Marco Geria. 
 

Art. 14 
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo www.iccatanosodegasperi.edu.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni 
ininterrotti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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