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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE   

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
Asse I  Istruzione  (FSE) -  PON per la Scuola 
Asse I  Istruzione  (FDR) -  POC per la Scuola 

 
Avviso Pubblico n. AOOGABMI  33956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
Programma Operativo Nazionale (POC) 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020  
finanziato con FSE e FDR   -    Asse I – Istruzione   

 
Obiettivo specifico 10.1.1 –Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  Interventi di sostegno agli 
studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali  -     
Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti 

 

CODICE  IDENTIFICATIVO  PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001 
Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 

 
 
Palermo 19/10/2022 
 

            All’Albo  -   Al sito web  
             Agli atti del progetto 

 
Oggetto:  Dichiarazione nomina Commissione  
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 10.1, 
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10.2 e 10.3 - 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 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. n. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001       -      Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 
marzo 1997, n. 59 

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.;  

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole - 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 “, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti 
nella Regione Sicilia” 

VISTO 
 

il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  ed  in particolare 
l’art. 31 

VISTO 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei 
progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO 
 il Programma Annuale dell’E.F.  2022,  approvato con delibera del Consiglio di Circolo  nella 
seduta del 21/01/2022 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I 

VISTO 

L’Avviso Pubblico prot. n.  33956 del 18/05/2022 del 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:   
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E 
PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1081592 -  33956 del 
18/05/2022 - FSE – Socialità, apprendimenti e accoglienza 

VISTO 
Il Manuale operativo dell’Avviso – FSE e FdR – Avviso pubblico “Realizzazione di Percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza” 

VISTA 

La nota prot. AOOGABMI.Decreti Direttoriali n. 27 del 21/06/2022 del 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:  
AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E 



 
PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  -  
Programma Operativo Complementare (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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
con la quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie di valutazione del 17/06/2022, 
relative all’Avviso FSE/FDR prot. n. 33956 del 18/05/2022  

PRESO ATTO 
Che sono state pubblicate le graduatorie degli istituti scolastici ammessi al finanziamento e con 
successiva nota  Prot. 53488 del 21/06/2022, sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti 
ammessi, completi di codice CUP 

VISTA 

La nota  Prot. N. 53488 del 21/06/2022,  che  individua la  D.D.  Rosolino  Pilo  di Palermo tra 
i beneficiari del programma operativo di cui all’Avviso n. 33956 del 18/05/2022  
Programma Operativo Complementare (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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTA 

La   nota  prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 del   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:  AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA  -  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 
10.2.2A  
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 - 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: 
 
codice identificativo progetto:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  
importo autorizzato  € 15.246,00 
 
codice identificativo progetto:   10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
IN CORSA PER IL …FUTURO!   
importo autorizzato  € 20.328,00 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del 
Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo nella seduta del 30/06/2022, verbale n. 12, relativa  
alla formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del finanziamento 
assegnato 
POC - Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 - 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 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. 
n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
 
Azione 10.1.1A – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
Azione 10.2.2A - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 
 
 mediante l’inserimento di due nuovi Progetti   identificati  con i codici:  
  
P02/P34 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza”  – Avviso n. 33956/2022 – 
cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160 
       
P02/P35 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – 
cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170 



 

VISTO 
L’importo complessivo autorizzato per la realizzazione del progetto  
CRESCERE IN MUSICA E SPORT  - P02/P34 - “Progetti di Socialità, Apprendimenti e 
accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160       

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6382/VI-1 del 08/07/2022  relativo alla variazione del 
Programma Annuale dell’e.f. 2022 per la formale assunzione in bilancio del finanziamento ottenuto 

PRESO ATTO 
Che il progetto prevede una quota per le attività di formazione, per il pagamento dei 
compensi ad esperti e tutor, quota pari a € 9.000,00 

VISTA 
La nota prot. n. AOODGEFID n. 17355 del 01/06/2021, contenente ulteriori chiarimenti in 
merito alle attività di formazione-iter di reclutamento del personale esperto e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale  

VISTI 

i criteri per la valutazione comparativa delle candidature per la selezione delle figure interne ed 
esterne destinatarie di incarichi nell’ambito di tutti i Progetti PON e POR della Direzione 
Didattica Statale “Rosolino Pilo”, approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 
19/05/2021 

VISTO 
Il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni approvato 
dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29/06/2021 

VISTO 
Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6581/VII-6,  con il quale si determina di 
assumere l’incarico RUP  

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 01/08/2022  prot. n. 6583/VII-6,  con il quale si determina di 
assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione per la realizzazione del 
progetto “CRESCERE IN MUSICA E SPORT “ - P02/P34 - “Progetti di Socialità, 
Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160       

RILEVATA 

la necessità di nominare le figure professionali, tutor del progetto ed esperti,  per la 
realizzazione del progetto  “CRESCERE IN MUSICA E SPORT “ - P02/P34 - “Progetti di 
Socialità, Apprendimenti e accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 – cod. 10.1.1A-FDRPOC-
SI-2022-160       

VISTA 
La delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2022, delibera n. 4, relativa 
all’approvazione del progetto in oggetto 

PRESO ATTO 
Che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno all’istituzione scolastica  

CONSIDERATO 
Che il finanziamento prevede un budget complessivo di € 9.000,00 per le  spese relative all’area 
formativa   

VISTO 

l’Avviso per la selezione di personale interno per il reclutamento delle figure di esperto e tutor - 
"Crescere in musica e sport" - Azione 10.1.1A -   - POC Avviso 33956 del 18/05/2022 - Azione 
10.1.1A e 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare - "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020, finanziato con il fondo di rotazione (FdR) - obiettivi specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 - 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 - Azione 10.1.1A e 10.2.2A - Autorizzazione progetti - Nota del M.I. prot. 
n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160            
CUP  E74C22000340001       -      Titolo del Progetto: “Crescere in musica e sport” 
circolare n. 5   del 05/09/2022  prot. n. 7052/VII 

VISTE Le istanze pervenute per ciascuna figura di esperto e di tutor 

CONSIDERATO 
Che  sono  pervenute,  per  ciascun  modulo  del  progetto,    una  sola  candidatura  per  la  
figura  di esperto e per la figura di tutor   

 
 

DICHIARA 
 

Che non viene individuata alcuna commissione per la comparazione dei curricula, considerato che  

per ogni modulo previsto dall’Avviso di selezione per il reclutamento di esperti e tutor di cui  



 
all’Avviso 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A ,  sono pervenute una sola istanza per la figura 

di esperto e per   la figura di tutor. 

 
Si dichiara altresì che i richiedenti hanno i requisiti previsti dall’Avviso di selezione.  
  
 

  
  
              Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Maria Ausilia Lupo  
      
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
     per gli effetti  del l'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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