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Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 - Speed up your mind  
 Titolo del progetto: “Speed up your mind” 
CUP: B61F19000170001 

All’Alb
o Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

Oggetto: Determina a contrarre per reclutamento  del personale docente per  gli incarichi relativi 

al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 - Speed up your mind  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019., Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al suddetto avviso ed alla 
presentazione della candidatura e realizzazione del progetto, con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti del 16/10/2019 – verbale n 5 
prot 6790 del 17/10/2019 e Consiglio di Istituto – del 17/10/2019 verbale del 
commissario straordinario 4 prot. 6798 del 17/10/2019); 

VISTA   la candidatura n. 1021218 recepita con prot. n. 32608 del 01/11/2019; 
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VISTE  le graduatorie definitive pubblicate sul sito web del M.I. dedicato al PON “Per la Scuola” 
con nota  prot. n. AOODGEFID/28741 del 01/ 09/2020 ; 

VISTA   l’autorizzazione all’avvio del progetto Prot. n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020; 
VISTA la delibera n 7 del Consiglio di Istituto del 20/11/2020  relativa all’assunzione nel programma 

annuale 2021 del finanziamento del FDRPOC di cui al presente atto, relativamente al 
progetto “Speed up your mind”, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari, ossia per l’importo di Euro 32.410,00; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 11945 del 26/11/2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTO    il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D.I. n 129/2018 del 29/08/2018 “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”; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n° 7753 del 29/12/2018 “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTE     le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto di cui all’intervento “Apprendimento e 

socialità”; 
VISTE   le note dell’Autorità di Gestione di cui al Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Prot. 3131 del 16 

marzo 2017 e successive, in materia di adempimenti relativi ad informazione e pubblicità dei 
progetti di cui al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 72 del 29 ottobre 2019 relativa ai criteri di 
selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) n. 47 del 31 ottobre 2019 
relativa ai criteri di selezione per il reperimento delle figure dei progetti PON; 

VISTO il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni”; 

VISTA    l’informazione e pubblicizzazione del Progetto, di cui al prot. n..12183 Del 06/10/2021; 
VISTA   la nomina del R.U.P., di cui al prot. n. 12184 del 06/10/2021; 
VISTA  la determina prot. 12185 del 06/10/2021, di avvio delle procedure per la realizzazione dei 5 

moduli del progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 - Speed up your mind; 
RILEVATA in particolare la necessità di reperire personale docente per affidare incarichi di docenza 

(esperti) e tutoraggio nell’ambito dei moduli formativi del progetto in argomento; 
VISTO     il D. Lgs. n. 165/2001, il cui art. 7 detta norme in materia di gestione delle risorse umane; 
CONSIDERATO che, ai sensi del sopracitato art. 7 del D. Lgs. n. 165/2021, va rispettato un preciso 

ordine nel reperimento delle figure in oggetto: all’interno, in collaborazione plurima, ed 
infine all’esterno; 

DETERMINA 

Art. 1 

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



Art. 2 

Di dare avvio alla procedura di selezione per il reclutamento, prioritariamente all’interno 

dell’Istituzione Scolastica, in subordine attraverso collaborazione plurima, ed ancora in subordine 

all’esterno dell’Amministrazione, delle sotto indicate figure relative al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-

SI-2020-61 - Speed up your mind, di cui all’avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019., Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce 

e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione 

(FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - Sotto azione 10.2.2A Competenze di base. 

La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di: 

- n. 5 (cinque) esperti (una docenza per ciascun modulo); 

- n. 5 (cinque) tutor (un tutoraggio per ciascun modulo). 

Art. 3 

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di 

valutazione predisposte sulla base di quanto approvato dal Consiglio di istituto (nella figura del 

Commissario straordinario). 

Art. 4 

Di individuare i soggetti che potranno prendere parte alla procedura comparativa mediante 

l’emissione di uno o più avvisi pubblici di selezione rivolti al personale docente prioritariamente 

interno, in subordine attraverso collaborazione plurima, ed ancora in subordine a personale esterno 

all’Amministrazione, secondo i criteri riportati nell’avviso stesso. 

Art. 5 

Di riservarsi di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura valida per 

ciascuna figura. 

Art. 6 

Di riservarsi di emanare anche separatamente ed in tempi differenti, sulla base delle necessità 

didattiche e formative, gli avvisi per il reperimento delle figure relative ai diversi moduli. 

Art. 7 

Di dare atto che il massimo delle ore complessive previste, e relativi compensi, sono: 

- n. 30 ore per esperto per ciascun modulo ad un costo orario di euro 70,00 omnicomprensivi, per 



un totale massimo di € 2100,00 omnicomprensivi per modulo; 
- n. 30 ore per tutor per ciascun modulo ad un costo orario di euro 30,00 omnicomprensivi, per 

un totale massimo di € 900,00 omnicomprensivi per modulo. 

Art. 8 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anello Marilena. 

Art. 9 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto, www.liceopalmeri.edu.it, sezione 

PON, all’Albo online e in Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Anello 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”
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