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OGGETTO: Decreto per ratifica assenza personale interno da impiegare per l’Incarico di figura

professionale ESPERTO nell'ambito del progetto: Programma Operativo Complementare (P.O.C.) “Per

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con il Fondo di

Rotazione (F. d. R.) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Cod. Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-380 Restiamo a scuola

CUP B54C22001020001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola

competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - Programmazione

2014-2020;

VISTO il Regolamento d’Istituto di selezione esperti esterni \ interni e figure di supporto approvato dal

Commissario Straordinario con Delibera n. 72 del 18/5/2018;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con il D.A.

n. 7753/2018;

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

VISTO il 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 103 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei docenti nella

seduta del 05/10/2022 n. 5/6 ed approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del

24/10/2022 con delibera n. 33/33;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - “Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” –

nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA la candidatura n. 1079940 di questa Istituzione Scolastica per l’Avviso pubblico prot. n. 33956

del 18/05/2022;

VISTA l’approvazione delle graduatorie delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni

scolastiche, distinte per regioni, a seguito di decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza n. 27 del 21/06/2022;

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata

la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo

complessivo di € 69.898,80;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 1/3 del 11/02/2022 con la quale veniva

approvato il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 26/27 del 13/09/2022 con cui veniva approvato il

progetto denominato “Restiamo a scuola” riguardante l’Avviso pubblico prot. 33956 del

18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Sottoazione 10.2.2A Interventi per il

successo scolastico degli studenti - e l’inserimento del Progetto nel PTOF 2022/2025;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 14/14 del 24/10/2022 con la quale si approva a

ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello all’Avviso pubblico

prot. 33956 del 18/05/2022;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, con Delibera del Commissario

straordinario n. 37/37 del 24/10/2022;

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto PON AZIONE 10.1.2A “Restiamo a scuola” prot. n. 13905 del

12/11/2022;

VISTO il CCNL del comparto scuola vigente;

VISTA La possibilità di acquisire servizi di figure professionali esterne per l’area formativa del

progetto;

VISTO l’avviso di selezione prot. n°15451 del 14/12/2022;

PRESO ATTO che per i ruoli di esperto non sono state reperiti all’interno della istituzione scolastica

docenti disponibili per assumere l’incarico per i seguenti moduli:

Azione Tipologia Modulo N. Ore Destinatari

10.2.2A Competenza

multilinguistica Study English

30 Scuola secondaria II

grado

10.2.2A Competenza

multilinguistica

English for us 30 Scuola Primaria

DECRETA

L’assenza di professionalità interne per i seguenti ruoli:

a) n. 2 esperti madrelingua nell’ambito della competenza in lingua inglese.

Sulla base di quanto sopra evidenziato di avviare le procedure per il reclutamento di figure

professionali esterne attraverso avviso pubblico rivolto a personale esperto esterno.

Il Dirigente Scolastico Reggente

prof. Claudio Argento

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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