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Paliano, 17/08/2022 

All’Albo online 
  All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
 

OGGETTO:  Dichiarazione del Dirigente Scolastico in merito alle posizioni di 
ESPERTI INERNI rimaste VACANTI a seguito dell’Avviso pubblico (Prot. 
0005626/U del 01/08/2022) interno per il reclutamento di ESPERTI  nell’ambito 
dei percorsi didattici  di cui all’ Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   

 
PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38  

“EDUTAINMENT IN PALIANO” 
“Socialità, apprendimenti, accoglienza”  

AVVISO AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 
CUP: F34C22000200001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 279/1999 ss.mm.ii.;  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUTAINMENT IN PALIANO”; 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del Piano “de quo” in data 23/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 
1080478, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 
sulla piattaforma SIF in data 23/05/2022, con attribuzione da parte del sistema del 
protocollo n. 35742 del 24/05/2022.  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTI    i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con 
delibera n. 30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005734/U del 17/08/2022 14:19Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



 

 

Pagina 2 di 3 

 

VISTE          le delibere degli OO.CC. competenti relative alla realizzazione del progetto con  
                        inserimento nel P.T.O.F.;  
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 

dell’11/02/2022; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del progetto in oggetto, con modifica al 

Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020- Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

                      Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38;   
 VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. 
n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 
e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO         il Progetto all’uopo predisposto, denominato “EDUTAINMENT IN PALIANO”;  
VISTA     la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Piano “de quo” in data 23/05/2022 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1080478, 
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF in data 23/05/2022, con attribuzione da parte del sistema del protocollo n. 35742 del 
24/05/2022.  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Ufficio IV: 

 con Decreto Direttoriale protocollo n. AOOGABMI/27 del 17 giugno 2022 ha approvato e 
pubblicato le graduatorie regionali definitive dei suddetti Progetti PON/FSE/FDR; 

 con lettera di autorizzazione protocollo n.  AOOGABMI/ 53714 del 21 giugno 2022 – 
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 pari ad € 14.933,70 prevedendo come termine 
di conclusione delle attività il 31/08/2023;  

VISTA    l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la 
Programmazione Economica e la registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF del 
portale SIDI; 

RILEVATO che gli OO CC, in data 26/07/2022 hanno deliberato i criteri di selezione del personale  
                      da impiegare nell’ambito del progetto in oggetto;  
VISTO  il decreto (Prot. 0005621/U del 29/07/2022) di avvio procedure per la selezione di esperti  
                 per i moduli del progetto in oggetto;  
RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di ESPERTO dei  
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                        moduli sotto indicati 

- n. 1 esperto per il modulo “Club di teatro 1” 

- n. 1 esperto per il modulo “Club di teatro 2” 

- n. 1 esperto per il modulo “CantiAMO”;  

PRESO ATTO che NON sono pervenute candidature da personale interno per gli incarichi 
sopra riportati;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione»; 
 

DICHIARA  
relativamente all’avviso interno protocollo n. 0005626/U del 01/08/2022 per il 
reclutamento, mediante procedura comparativa per titoli, esperienze ed eventuale colloquio, di 
personale cui affidare il ruolo di  

- n. 1 esperto per il modulo “Club di teatro 1” 
- n. 1 esperto per il modulo “Club di teatro 2” 
- n. 1 esperto per il modulo “CantiAMO” 

 
nell’ambito del progetto dal Titolo “EDUTAINMENT IN PALIANO” 
con CIP 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38  
con CUP  F34C22000200001 
relativo all’Avviso del M.I. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 “Socialità, 
apprendimenti, accoglienza”  
 

1. che NON sono state acquisite agli atti della Scuola candidature da parte del 
personale interno all’Istituto 

2. di avviare le procedure connesse al D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. (così come previsto 
anche con delibera del collegio docenti n. 51 del 26/07/2022  e del Consiglio di 
Istituto n. 54 del 26/07/2022)  di acquisizione diretta di esperti esterni tramite  
operatori economici (Società Cooperative, Associazioni, Enti del terzo settore e simili) i 
cui esperti possano dimostrare (tramite CCVV in formato europeo) competenze specifiche 
culturali e professionali coerenti con i settori di ciascun modulo. 

 
3. per il reclutamento di figure professionali esterne tramite operatori economici 

(Società Cooperative, Associazioni, Enti del terzo settore e simili) il cui personale possa 
dimostrare (tramite CCVV in formato europeo) competenze specifiche culturali e 
professionali coerenti con i settori di ciascun modulo sopra riportato. 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
https://www.icpaliano.edu.it/ 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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