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   CUP: F73D19000570001 
 
Oggetto: Dichiarazione relativa alla selezione di Figura di supporto didattico gestionale da 

impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

                     Codice identificativo Progetto: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 

                       Titolo del Progetto: Insieme: più forti, più sicuri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’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 - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 “Progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
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situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Codice identificativo 

Progetto: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 -Titolo del Progetto: “Insieme: più forti, più sicuri “; 

VISTO il DI n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti con cui è stato avviato il progetto “Insieme: più forti, più sicuri;” - 
Codice: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16; 

       VISTA l’assunzione in bilancio del 02/02/2022 Prot. n. 942, del progetto “Insieme: più forti, più sicuri;” - 

Codice:  POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 - importo autorizzato € 24.889,50; 

VALUTATA la necessità di reperire una figura di supporto con adeguate competenze culturali e professionali 

per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto Insieme: più forti, 

più sicuri;” - Codice:  POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16; 

 VISTA      la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede 

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili 

nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) 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”;  

VISTO il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE-GPU del 

22/11/2017;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014- 2020; 

VISTO il DPCM del 03/11/2020 e s. m. i. nel quale vengono elencate le misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

VISTA la nota AOODGEFID/30933 del 26/10/2020 nella quale viene comunicata la possibilità di svolgere le 
azioni del PON in modalità on line a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 e della contestuale 
sospensione delle attività didattiche;  

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del 23/04/2020 nel quale vengono illustrate le procedure 

necessarie per documentare lo svolgimento di una o più giornate formative di un modulo 
utilizzando la modalità di didattica a distanza;  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per oggetto “Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 
2.0 - ottobre 2020”; 

RILEVATA la necessità di reperire un esperto che svolga la funzione di figura di supporto didattico e 
gestionale per il progetto in oggetto; 

 
CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto che si inserisce 

nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’ Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. 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. 

 



Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titoli Moduli Importo 

autorizzato  

AOODGEFID/28737 del 

28/09/2020 

POC 10.2.2A-DFRPOC-

CA-2020-16 

“ICT COMPETENCE” 

“Musica d’Insieme I” 

“Musica d’Insieme II” 

“Conosco e imparo Italiano” 

“A scuola in mountain bike” 

24.889,50 

 
 

 Che per svolgere l’incarico di FIGURA di Supporto Didattico gestionale bisogna avere le 
seguenti: 

o Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie e delle conoscenze 
normative sui diversi avvisi PON 2014-2020; 

o Essere in possesso delle competenze per dare supporto all’uso delle procedure della 
piattaforma GPU, sia sul piano didattico che sul piano amministrativo. 

 

DICHIARA 

Che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso interno prot.  2400/IV-
03 del 24/03/2022 candidature valide ed idonee da parte del personale interno con competenze 
specifiche. 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Mariateresa Tedesco  

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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