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DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA ESPERTI INTERNI 

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).  

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 Specifico 10.1, 10.2 E 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 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”; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale “Avviso pubblico 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 



di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
Ufficio IV - Autorità di Gestione: 

- con nota prot. n. 17355 del 01/06/2021 ha approvato e pubblicato le graduatorie delle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 
ammissibili al finanziamento; 

- con nota prot. n. AOODGEFID-17650 del 07/06/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEON-EM-2021-21, e l’impegno di 
spesa € 45.738,00; 

VISTO il progetto predisposto dalla scrivente istituzione scolastica dal titolo “PER CRESCERE INSIEME”, codice 
10.2.2A-FSEON-EM-2021-21 e i relativi moduli di cui si compone; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 
17/12/2020;  

CONSIDERATO che In sede di variazione dal Programma Annuale è stato inserito il Progetto P.02.006 Progetto PON 
“Per Crescere Insieme” codice 10.2.2A-FSEON-EM-2021-21; 

VISTA l’assegnazione del Codice Univoco di Progetto di Investimento Pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione 
di tale Codice sull’applicazione SIF del portale SIDI; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (a nomra art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001 e sm.i) – Delibera del Consiglio di Istituto del 30-06-2020 – delibera n. 24 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO 

D I S P O N E  

1) L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di esperto da utilizzare 
nei percorsi didattici di cui alla nota Avviso Pubblico prot. n. 9707 del 27-04-2021, progetto “Per Crescere 
Insieme” codice  10.2.2A-FSEON-EM-2021-21; 

2) Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo on line e nel sito dell’Istituto Comprensivo 
www.ic6modena.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Fravolini 
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