All’Albo
Agli atti
Al sito WEB
Agli interessati

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
e
GRADUATORIA
incarichi relativi all’Avviso di selezione rivolto a PERSONALE INTERNO per il reperimento
delle figure di:
 Supporto operativo/Delegato DS per n. 25 ore
 Referente per la valutazione per n. 20 ore
Nell’ambito del progetto RITORNARE ALLA TERRA PER UN NUOVO INIZIO
Avviso prot. 0009707 del 27/04/2021
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE ADULTI E DEGLI ADULTI
NELL'EMERGENZA COVID-19
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità - CPIA
Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A – Percorsi per Adulti
CUP G93D21002130007 cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2021-3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA 1 GROSSETO
RUP del progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2021-3
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
il Regolamento d’Istituto prot. 0003349 del 16/06/2020, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 15 del 16/06/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
di lavori, servizi e forniture, nonché le attività inerenti il reclutamento di esperti esterni;
Dato atto che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. 38 del
24/12/2020;
Visto
l’avviso pubblico prot. 0009707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per la realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 Programma Operativo
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità – CPIA - Asse I – Istruzione – Obiettivo
specifico 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A – Percorsi per Adulti;
Viste
le delibere del Collegio Docenti n. 17 del 14/05/2021 e del Commissario ad Acta n. 9 del
18/05/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte di questo
CPIA al 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 – Obiettivo specifico
10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A – Percorsi per Adulti - Avviso pubblico prot. 0009707
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;
Vista
l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ad attuare il progetto di cui ai
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
Apprendimento e socialità CPIA Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A –
Percorsi per Adulti - CUP: G93D21002130007 Cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2021-3
Nome progetto: RITORNARE ALLA TERRA PER UN NUOVO INIZIO;
Considerato che il progetto sopra citato intende ampliare e sostenere l’offerta formativa di questo Istituto
Scolastico per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo,
attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirati all’utilizzo di
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuoveranno il
protagonismo delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici saranno svolti
in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche
all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione saranno volti a:
 Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare
potenziando i livelli di base;
 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
Viste
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
Visti
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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.;

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria;
Visti
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
Rilevata la necessità di reperire le seguenti figure per l’attuazione del progetto sopra dettagliato:
 N. 1 Supporto operativo/Delegato DS;
 N. 1 Referente per la valutazione;
Visto
l’Avviso di selezione Prot. 3996 del 08/06/2021 rivolto a personale interno per il reperimento delle
figure di: Supporto operativo/Delegato DS per n. 25 ore e Referente per la valutazione per n. 20 ore
nell’ambito del progetto RITORNARE ALLA TERRA PER UN NUOVO INIZIO di cui
all’Avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA
SOCIALIZZAZIONE DELLE ADULTI E DEGLI ADULTI NELL'EMERGENZA COVID-19
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità – CPIA Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A – Percorsi per
Adulti CUP G93D21002130007 cod. Progetto: 10.3.1A-FSEPON-TO-2021-3;
Vista
la proroga di cui all’avviso sopra dettagliato prot. 04275 del 21/06/2021 che posticipa la scadenza
per la presentazione delle candidature entro le ore 07.00 del giorno 28/06/2021;
Vista
la nota prot. 004434 del 28/06/2021 nella quale sono state dettagliate le candidature presentate per
l’avviso sopra citato;
Visto
il verbale del gruppo di lavoro prot. 004506 del 30/06/2021, nominato da questo Dirigente con nota
prot. 0004435 del 28/06/2021;
DISPONE
La seguente graduatoria:

Nome Cognome
1-Longo Giovanna
1-Marraccini Maria

Figura richiesta
Referente per la valutazione
Supporto operativo/delegato DS

punteggio
0,00
0,00

e
DECRETA
L’aggiudicazione dei seguenti incarichi:

Nome Cognome
1-Longo Giovanna
1-Marraccini Maria

Figura richiesta
Referente per la valutazione
Supporto operativo/delegato DS

punteggio
0,00
0,00

Se entro 5 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto non perverranno contestazioni, la
presente aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva.
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Viste

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi
(documento firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse)
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Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica.

