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Al Personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

All’Albo on line  

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO INCARICHI DI ESPERTI DI 

GESTIONE E COLLAUDATORE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON FSE 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

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 - Fondo di Rotazione 

(FdR). 

 Codice identificativo progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99  

 TITOLO PROGETTO “ANCORA IN PISTA”  

 CUP: I11D20000450006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA: la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTO: il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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: l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenza chiave  degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze  di base  Tipo  di Intervento 

–  Acquisizione  supporti didattici disciplinari; 

VISTO: l’avviso interno reperimento collaudatore a titolo gratuito prot. n. 6568 del 27/11/2020 andato 

deserto; 

VISTA:  la nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto a valere della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

RILEVATA: la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività 

nell’ambito del progetto PON FSE “supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado” codice identificativo 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99. 

 

DETERMINA 

 

L’avvio delle procedure di affidamento a personale interno di: 

N. 1 incarico di ESPERTO ATTIVITA’DI GESTIONE GPU 

N. 1 incarico di ESPERTO ATTIVATA’ DI GESTIONE SIF2020 

N.1 incarico di COLLAUDATORE. 

 

Per l’attuazione del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A‐FSEPON‐PI‐2020‐99  

TITOLO PROGETTO “ANCORA IN PISTA”  

CUP: I11D20000450006 

 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di tre avvisi, per il reperimento degli esperti, rivolti al 

personale interno alla Istituzione Scolastica. Ciascun incarico sarà affidato anche in presenza di un solo 

candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una 

lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata dell’incarico e la liquidazione delle 

prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle esigenze operative 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il compenso orario per il collaudatore è stabilito in € 23,22 lordo Stato. L’impegno lavorativo sarà pari a 44 ore 

per un compenso totale pari ad € 1.021,68 lordo Stato, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà 

risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso orario per l’esperto attività di gestione in piattaforma GPU è stabilito in € 23,22 lordo Stato. 

L’impegno lavorativo sarà pari a 98 ore per un compenso totale pari ad € 2.275,56 lordo Stato, dovrà essere 

svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Il compenso orario per l’esperto attività di gestione in piattaforma SIF2020 è stabilito in € 23,22 lordo Stato. 

L’impegno lavorativo sarà pari a 58 ore per un compenso totale pari ad € 1.346,76 lordo Stato, dovrà essere 

svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa                             
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