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Frascati, 08/11/2021 

Agli Atti 

All’ Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 

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 Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-168 

Scuola in tour: 3 tappe per il successo formativo  

CUP  D19J21006490006 

Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-200 SCUOLA IN TOUR 2: 8 METE 

per le competenze di base(formali ed informali) 

CUP D19J21006480006  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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);  

VISTA la Candidatura  N. 1049125 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;  

Ist.Prof.Comm. " MAFFEO PANTALEONI "
C.F. 84001700586 C.M. RMRC03000T
AOO_RMRC03000T - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003737/U del 08/11/2021 17:34

mailto:rmrc03000t@istruzione.it


VISTA la nota del MI prot. Prot. AOODGEFID-18082 del 15/06/2021 dello scorrimento della graduatoria  e la lettera 

di  autorizzazione prot. del AOODGEFID-19224 del 02/07/2021  all’ istituto ad attuare i progetti  10.1.1A Scuola in 

tour: 3 tappe per il successo formativo e 10.2.2A 8 METE per le competenze di base(formali  ed informali) 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 

VISTO il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 2702 del 05/07/2021; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018 art. 10 -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; 
 
VISTA la formale assunzione a bilancio dell’05/07/2021 prot.n.2702 ;  
 
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 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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale 
n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10); 
 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FSE; 
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
 
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con 
Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e la successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 
21/09/2017; 
 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 
possesso della professionalità del prestatore di lavoro a condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è 
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
 
VISTO il D.I. 129/2018, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 
possono derivare da avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 
ss. del codice civile, e da procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 
beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
SENTITA la commissione apposita circa la necessità di reperire sia figure interne che esterne per l’attuazione dei 
compiti relativi all’esperto e interne per la figura di tutor;  
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di figure professionali (sia interni che esterni) per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai moduli seguenti.  
 

VISTO il Bando di selezione esperti/tutor interni - esterni -   Prot. 0003545/U del 23/10/2021.; 
 
Visto il verbale della COMMISSIONE   Prot. 0003736/U del 08/11/2021 



DETERMINA 
 

LA Graduatoria bando prot. n.  Prot. 0003545/U del 23/10/2021 
 

Sottoazione Tipo Modulo 

10.1.1A CONTATTI DISCONNESSI 
 

TUTOR PUNTI ESPERTO PUNTI 

DE PAOLIS SARA 6 UBERTINI ELEONORA 64 
    

 

 

Sottoazione Tipo Modulo 

10.1.1A RADICI URBANE E 
IDENTITA’ SOCIALE 

 

TUTOR PUNTI ESPERTO PUNTI 
FORTUNATO FILOMENA NICOLETTA 14 1) GIANGIACOMI ANDREA 64 

  2) MENNA CLELIA 43 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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