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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente  

Al Sito – Sezione PON 

Agli atti 

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). Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA 
DAVANTI A SÉ SI COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI 
GIORNO”. CUP: C13D21002000007. 

 

Determina a contrarre per il reclutamento degli esperti formatori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 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, 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. e 10.3.1; 

 

VISTO il Piano 1052658 inoltrato da questo Istituto in data 21/05/2021; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

 

VISTA la Nota AOODGEFID Prot. 16991 del 25/05/2021 dell’Autorità di Gestione che comunica all'USR 

Puglia la conclusione delle attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle 

graduatorie provvisorie;  

 

VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/17355 dell’1/06/2021 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del progetto 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SE’ SI COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER 

TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”, composto di n. 3 moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 
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VISTO  il Decreto Dirigenziale (Provvedimento n. 9), prot. n. 3185/U/FSE del 30/06/2021, di acquisizione 

in bilancio del finanziamento autorizzato all’interno del Programma Annuale 2021 con l’apertura della nuova 

scheda di progetto P02/13; 

 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che si prefigge di ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 , in particolare durante il periodo estivo, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e delle studentesse  nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza COVID vigenti; 

 

VISTO il CUP del progetto C13D21002000007; 

 

VISTO il Decreto n. 129/2018 “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”; 
 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR, ha fornito opportuni chiarimenti 

in ordine alla procedura da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione previste nel progetto e i relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 di chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 

 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13/01/2016 e le relative integrazioni fornite con nota MIUR 

AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 
 

VISTO il Regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; 

 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni Esperto Formatore per i 3 distinti moduli che 

costituiscono il progetto; 

 
VISTO il nuovo Regolamento dell’Istituzione Scolastica per il conferimento degli incarichi ai tutor e agli 

esperti formatori interni ed esterni e i relativi criteri di selezione adottati dal Collegio Docenti nella seduta 

del 18/11/2021 e del Consiglio di istituto nella seduta del 22/11/2021, delibera n.4/2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della nota MIUR, prot. 34815 del 02/08/2017, si procederà a reclutare 

personale formatore esterno, o attraverso il ricorso alle collaborazioni plurime o attraverso avviso aperto a 

tutti, tra cui formatori estranei all’amministrazione scolastica, soltanto in mancanza di presenza di risorse 

umane interne alla Scuola Sec. di I grado “GESMUNDO-MORO-FIORE” di Terlizzi,  

  

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure selettive volte ad individuare le figure di ESPERTI FORMATORI INTERNI o 

ESTERNI cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31/08/2022, 

salvo proroghe, dei 3 moduli in cui si articola il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA 

DAVANTI A SÉ SI COSTRUISCE CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”  
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e qui di seguito riportati: 
Titolo dei moduli Tipologia modulo Durata del 

modulo 
Periodo di 

effettuazione 
N. di alunni 

destinatari 

 

LA GRAMMATICA DEI 

COLORI, LA FELICITA’ 

DEL VEDERE, IL SENSO 

DEL FARE ARTE 

Arte, scrittura 

creativa, teatro 
 30 ore  Dicembre 2021-

Giugno 2022, salvo 

proroga 

 
20/25 

MUSICA COMPAGNA DI 

GIOIA: LEZIONI IN 

ARMONIA 

Musica e Canto  30 ore Dicembre 2021- 

Giugno 2022, salvo 

proroga 

 
20/25 

LA SCUOLA E’ NATURA, 

LA NATURA E’ SCUOLA: 

VIVERE IL VERDE E 

IMPARARE LA 

SOSTENIBILITA’ 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e 

alla cura dei beni 

comuni 

30 ore Dicembre 2021- 

Giugno 2022, salvo 

proroga 

 
20/25 

ART.1. Le domande, redatte su apposito modello (allegati 1 e 2) scaricabile dalla sezione “PON FSE-FESR 

2014-2020” del sito web dell’Istituto www.gesmundomorofiore.edu.it, dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico della “Scuola Sec.di I grado GESMUNDO-MORO-FIORE”, via Salamone n.29,  70038 

- Terlizzi  (BA) e consegnate a mano o tramite mail PEC all’indirizzo bamm290002@pec.istruzione.it o in 

alternativa all’indirizzo mail bamm290002@istruzione.it o spedite per posta entro e non oltre la data e 

l’orario indicato sull’avviso.  

La domanda, corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà contenere l’indicazione della funzione 

richiesta e cioè di Esperto Formatore con l’indicazione del modulo per il quale ci si candida.  

 

ART.2. Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, e analizzate sulla base dei titoli ed esperienze professionali di cui alla griglia di valutazione 

riportata nell’Avviso. All’esito della procedura comparativa sarà pubblicata apposita graduatoria sull’albo on 

line e sul sito web dell’Istituto nella sezione FSE/FESR 2014-2020. Si procederà al conferimento dei relativi 

incarichi anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta valida, della figura da reclutare. Nel caso in 

cui non si individui la figura di esperto formatore all’interno dell’Istituzione Scolastica, si procederà con 

apposito avviso pubblico rivolto agli esterni. 

Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione degli atti di 

incarico (nomine e/o contratti) con i candidati utilmente collocati nella procedura selettiva, che dovranno 

comunque, dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che 

dovranno a svolgere. L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di 

mancata realizzazione del progetto o di qualche modulo dello stesso. 

 

ART.3. Per le prestazioni rese dagli esperti formatori individuati saranno corrisposti i seguenti compensi 

orari lordi previsti dal Piano Finanziario di riferimento: 

 € 70,00 lordo stato all’Esperto Formatore.  

Detti compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere previdenziale e fiscale, dell’IVA se dovuta e 

di ogni altro onere che rimarrà comunque, a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a 

seguito della rendicontazione del progetto e dell’accredito sul C/C/B dell’Istituto dei pertinenti fondi 

assegnati dall’U.E. 

 

ART. 4. I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al GDPR – General Date Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Tatulli;  

Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dott. Gianluca Gesmundo. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Tatulli. 

 

ART.5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente e nella sezione FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
                                 Lucia TATULLI 

                             (Firmato digitalmente) 
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