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Agli Atti 
Al Sito Web 

Al personale della scuola 
 
 
OGGETTO: Avviso selezione Esperti interni ed esterni all’istituzione scolastica 
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).  

 
Titolo del progetto: “I giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33 
CUP: E73D21001630001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTI 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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);  

VISTA la Candidatura n. 1051242, inoltrata sulla piattaforma telematica in data 
19/05/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 17661 del 07/06/2021, con la 
quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva 
formalmente autorizzato; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del progetto prot. n. 4870/VI.13 del 13 
ottobre 2021; 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 
formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Bando per il reperimento esperti e Tutor prot. n. 1378/VI-2 del 11 marzo 
2022 pubblicato sull’area trasparenza dell’istituzione scolastica; 

VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 1621/VI-3 del 22 marzo 2022, 
nominata per la valutazione delle domande pervenute nel quale si rileva 
che le domande pervenute sono state escluse per il fatto che non è stata 
utilizzata la modulistica richiesta; 

TENUTO CONTO che le candidature comunque pervenute in sostanza soddisfano i requisiti 
richiesti dal Bando; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare esperto e tutor interni o esterni alla 
scuola a cui affidare i percorsi teorico/pratici relativi ai moduli: modulo 15 
“in viaggio nel territorio lombardo” nell’ambito del progetto PON “I 
giovani: idee, azioni, relazioni per un mondo migliore” Codice progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-33- CUP: E73D21001630001; 

ACQUISITA la disponibilità da parte degli interessati; 
 
 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DECRETA 
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1) I candidati Prof.ssa Maria Pia Vannoni e la Dott.ssa Fausta Trentadue sono ritenuti idonei 
ad assumere rispettivamente l’incarico di Tutor e Esperto per il modulo 15 “in viaggio nel 
territorio lombardo” del progetto PON enunciato in premessa. 
 
2) Con atto separato si procederà all’affidamento degli incarichi contenenti, tra l’altro, 
compiti e compensi corrisposti.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Delio Pistolesi 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme connesse) 
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