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Oggetto: Determina di Avvio delle procedure

A. “TOGETHER - 

G13D21001840001

 

B. “RI-STUDIARE INSIEME 
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relativi all’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

educativi volti al potenziamento

socializzazione delle studentesse

(Apprendimento e socialità).
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Firenze 

Al sito web dell’Istituto   

All’Albo Pretorio d’Istituto   

       All’Amministrazione Trasparente

 

 

Avvio delle procedure per l’attuazione dei progetti

 PER RITROVARE LA NOSTRA SOCIALITA”'

G13D21001840001  

STUDIARE INSIEME -proposta di una didattica di potenziamento attenta 

al benessere collettivo”  CUP: G13D21001850001  

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid

e socialità). 

E. F. DUCA D’AOSTA” 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it 

Firenze 02/08/2021 

Al sito web dell’Istituto    

Agli interessati   

Agli atti  

All’Albo Pretorio d’Istituto   online 
 

All’Amministrazione Trasparente 

p.c. Al DSGA 

dei progetti: 

PER RITROVARE LA NOSTRA SOCIALITA”' CUP: 

proposta di una didattica di potenziamento attenta 

Realizzazione di percorsi 

delle competenze e per l’aggregazione e la 

e degli studenti nell'emergenza Covid-19 
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10.1.1A-FSEPON-TO-2021-148 TOGETHER - PER RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: G13D21001840001 € 10.164,00  

GIG: ZA132A8DC2 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-173 RI-STUDIARE INSIEME -proposta di una didattica 

di potenziamento attenta al benessere collettivo   

CUP: G13D21001850001  € 15.246,00  

GIG:Z1532A8D48 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del 

Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3; 

  

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I . 

 

PRESO ATTO dello scorrimento delle graduatorie definitive comunicato con nota 18802 del 

15/6/2021 

delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta formativa ed i cui progetti 

sono stati valutati e pubblicati sul sito internet del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con prot.  

del  per un finanziamento totale pari a € 25.410,00 (Euro venticinquemilaquattrocentodieci/00) così 

suddiviso :  

Progetto : Together € 10.164,00 (Euro diecimilacentosessantaquattro/00) e Progetto “Ri-studiare 

insieme Proposta di una didattica di potenziamento attenta al benessere collettivo € 15.246,00 (Euro 

quindicimiladuecentoquarantasei/00). 

  

VISTA la stretta tempistica richiesta per l’attuazione dei progetti “TOGETHER - PER RITROVARE LA 

NOSTRA SOCIALITA” e “RI-STUDIARE INSIEME - proposta di una didattica di potenziamento 

attenta al benessere collettivo”  assunta al Bilancio di Istituto con decreto . n. 159 del 12/7/2021 

Prot. N.7402/04-05 del 12/07/2021; 
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Vista l’azione di Disseminazione avviata da questo istituto in data 12/07/2021 con Prot n. 7405 04-

05 del 12/7/2021 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   

  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

  

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del  10.05.2021 e della Delibera del 

Collegio dei docenti n. 8 del 17/05/2021 relativamente al Progetto PON presentato per l’avviso 

pubblico “Socialità e Apprendimento” Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. Delibera n. 3 del 12.01.2021  

Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

 

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

  

VISTI il D.Lgs. n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018; 

  

CONSIDERATA la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni 

Consip o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc. di tre preventivi, nel 

rispetto del principio di rotazione, 

 

TENUTO CONTO della nota di chiarimento MIUR N° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa 

l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per 

la realizzazione dei progetti PON in cui si specifica: “Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità, con una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti 

interne all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico mediante 

un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le 

disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile nel 

corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, 

l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un 

incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Qualora sia accertata l'impossibilità di 

disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni 

plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165». 
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VISTA la delibera N°59 del 28/07/2021 del CDI del con la quale sono stati approvati i criteri per 

la valutazione delle candidature che si allega.  

Visto che per l’attuazione dei seguenti progetti a partire dai mesi estivi dell’a.s. 2020-2021 e per 

l’a.s. 2021/2022 risulta necessario acquisire le professionalità di massimo N.9 Esperti, 5 TUTOR, 1 

FACILITATORE, 1 VALUTATORE così suddivisi: (segue Griglia riepilogativa)  

Griglia riepilogativa  

PROGETTO AMBITI  MODULO Titolo Or

e 

Esperti Tut

or 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: 

G13D21001840001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria 

Facciamo squadra! 

Potenziamento 

sportivo 

sulla pallavolo 

30 Massimo 3 1 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: 

G13D21001840001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria 

Giochiamo insieme 

- Attività sportiva 

alla scoperta del 

tennis 

30 Massimo 2 1 

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

multilinguist

ica 

"UK +" Laboratorio 

per una 

comunicazione 

creativa in lingua 

inglese 

30 Massimo 2 

esperti 

madreling

ua 

1 
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RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

in 

Scienze,Tecn

ologie,Ingeg

neria e 

Matematica 

(STEM) 

'Maths +'- 

laboratorio 

didattico-digitale 

per il 

potenziamento del 

pensiero 

matematico 

30 1 1 

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

digitale 

Media+': 

educazione digitale 

responsabile e 

sicura 

30 1 1 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

E  

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001840001 

G13D21001850001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

10.2.2A Competenze di base 

40 

 

1 Facilitatore  

 

10 1 Valutatore 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

L’avvio delle procedure per l’individuazione delle figure professionali necessarie per la 

realizzazione delle attività di cui alle premesse rivolte agli alunni dell’Istituto Salvemini – Duca 

d’Aosta” di Firenze e le relative spese connesse. 

Art. 3 

La scelta delle figure professionali avverrà tramite AVVISO PUBBLICO da dando priorità: 

a) in primo luogo alle candidature provenienti da parte del personale dell’IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta;  

b) in secondo luogo alle candidature provenienti dalla P.A. (Scuole della Provincia di Firenze 

ed Enti Territoriali quali Comune di Firenze e quelli dell’area della Città Metropolitana di 

Firenze in base al criterio dei soggetti amministrativi viciniori secondo il principio di 

ragionevolezza)  

c) in terzo luogo alle candidature provenienti dal personale esterno alla P.A., in possesso delle 

necessarie e relative competenze.  

 

La graduatoria risultante pertanto seguirà il seguente ordine di priorità: 

1) Personale interno d’Istituto; 

2) Personale interno alla P.A.; 

3) Personale esterno alla P.A. 

 

Si rende noto che per i moduli a carattere sportivo e linguistico in caso di assenza di candidature 

adeguate, si potrà operare successivamente con acquisto di servizi formativi su Piattaforma MEPA 

o su richiesta preventivi in linea con i criteri individuati dal Consiglio di Istituto con la delibera n.59 

del 28/07/2021. 

Art. 4 

Saranno individuate le seguenti figure professionali per un massimo di N. 9 Esperti, 5 TUTOR, 1 

FACILITATORE e 1 VALUTATORE suddivisi come da Griglia riepilogativa sopra riportata tra il 

personale che presenterà la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico, presso questa 

Istituzione Scolastica, mediante i modelli allegati all’avviso da predisporre secondo il tipo di 

intervento, modulo e figura professionale necessaria. 

Art. 5 

I compensi per le prestazioni non dovranno superare quelli orari previsti nel Regolamento 

d’Istituto e dalle Linee guida per la gestione del Programma Operativo Nazionale e saranno 

imputati alla scheda finanziaria del PROGETTO APPROVATO. 
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Art. 6 

Approva a tale scopo ed allega al presente atto quale parte integrante del presente 

provvedimento:  

1) Allegato 1 Avviso per il reclutamento di tutte le figure necessarie per la realizzazione dei 

moduli formativi (referente della valutazione, facilitatore, esperti e  tutor) con i punteggi 

esplicitati nelle griglie di valutazione titoli ed esperienze: tabelle A-B-C-D  

2) Allegato 2 : “Compiti” di ogni figura indicati nel dettaglio  

3) Allegato 3 Domanda di Candidatura con Tabella per la Valutazione dei Titoli e comprensiva 

di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE)-  

 

Art .7 

Le attività del Progetto saranno avviate e concluse entro il 30/06/2022 e la rendicontazione sarà 

effettuata entro il 31/08/2022 come richiesto dall’Avviso 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)” 

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Luca Stefani a cui sono attribuiti i 

compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

Allegati:  

1) Allegato 1 Avviso per il reclutamento di tutte le figure necessarie per la realizzazione dei 

moduli formativi (referente della valutazione, facilitatore, esperti e  tutor) con i punteggi 

esplicitati nelle griglie di valutazione titoli ed esperienze: tabelle A-B-C-D  

2) Allegato 2 : “Compiti” di ogni figura indicati nel dettaglio  

3) Allegato 3 Domanda di Candidatura con Tabella per la Valutazione dei Titoli e comprensiva 

di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE)-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.) 
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