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PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 
Fondo di Rotazione 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2° 
Progetto a. s. 2021/2022 

“Prendimi per mano” – scuola primaria  
cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-8     CUP: B93D19000390001 

 
Bari-Palese, 15/10/2021 

 
 

All’Albo Pretorio e Sito web scuola 

              

Oggetto: determina a contrarre del dirigente scolastico per l’indizione della procedura di selezione interna ed eventualmente 

pubblica per il reclutamento del personale esterno, nel compito di esperto, tutor, facilitatore e referente per la valutazione, da 

impegnare per la realizzazione del progetto “Prendimi per mano” (scuola primaria) – a.s. 2021/2022 (Asse I – Istruzione – 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Sottoazione 10.1.1A). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2018, concernente il nuovo “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";  

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;  

VISTO  il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - 
edizione 2018 e successive integrazioni; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il “Codice dei contratti 
pubblici” e relativi provvedimenti attuativi, e dalla L. n. 108/2021 (conversione D.L. n. 77/2021(cosiddetto decreto 
legge semplificazioni); 

VISTI      il verbale n. 3 del Collegio dei docenti a.s. 2019/2020, tenutosi in data 03/10/2019 (delibera prot. n. 6540 del 
03/10/2019) e la delibera del Consiglio di Circolo prot. n. 6541 de 07/10/2019, con cui è stata approvata la 
candidatura del Progetto “Prendimi per mano” – scuola primaria in ordine all’avviso pubblico di cui in oggetto; 

VISTA la candidatura n. 1021603 dello stesso progetto “Prendimi per mano”, inoltrata da questo Circolo Didattico in data 
18/10/2019; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-28505 del 17/09/2020, con cui è stata comunicata alla 
Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l’elenco dei progetti autorizzati in ordine all’avviso in parola; 

VISTA       la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-28738 del 28/09/2020, con cui è stata comunicata a questo 
Circolo Didattico l’autorizzazione per il relativo svolgimento entro il 30/09/2022 del predetto progetto per l’importo 
complessivo di € 25.410,00; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del progetto in parola (prot. n. 7882 del 27/11/2020); 
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VISTA     la delibera n. 8 del Collegio dei docenti di scuola primaria del 01/09/2021 con cui è stato previsto l’inserimento 
nell’OF di Circolo 2021/2022 del suddetto Progetto POC in ordine al predetto avviso MIUR n. 26502 del 06/08/2019 
e le prime modalità organizzative;  

VISTA      la delibera n. 8 del Consiglio di Circolo n. 14 – triennio 2019-2022, tenutosi in data 14/09/2021 con la quale è stato 
confermato l’inserimento dell’iniziativa in parola nell’Offerta Formativa 2021/2022 nell’ambito del PTOF 2019/2022; 

VISTA   l’informativa al personale interno, alle famiglie e alla componente RSU (prot. n. 8703 del 27/09/2021) sull’avvenuta 
approvazione del progetto POC in parola; 

VISTO il  Regolamento interno dell’attività negoziale, approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Circolo n. 18 – triennio 
2016-2019, tenutosi il 07/10/2019; 

VISTA   la delibera n. 10 del Consiglio di Circolo n. 15 – triennio 2019-2022, tenutosi il 13/10/2021 relativa a: accordi di 
collaborazione, criteri specifici per la selezione degli aspiranti agli incarichi previsti nelle attività del Progetto in 
parola, primi aspetti organizzativi attività; 

VISTO    l’art. 80 del Contratto Integrativo d’Istituto vigente; 
VISTE   le risorse interne presenti in questo Circolo Didattico; 
VISTA    la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute, sia 

personale esterno, in caso di mancanza/indisponibilità risorse interne, per le attività relative ai due progetti (nel 
caso di impiego risorse esterne, mediante stipulazione di contratto di prestazione d’opera per particolari attività ed 
insegnamenti – L. 449/97, art. 40, c. 1); 

 
D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Articolo 2 

Si dispone l’avvio della procedura di selezione interna ed eventualmente pubblica per il reclutamento di personale esterno, in 

caso di mancanza/indisponibilità di risorse interne, nel compito di esperto, tutor, facilitatore e referente per la valutazione, da 

impegnare per la realizzazione del seguente progetto: 

 

“Prendimi per mano” – scuola primaria  
cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-8     CUP: B93D19000390001 

articolato nei seguenti cinque moduli formativi: 

 

I T A L I A N O ,  L E T T O - S C R I T T U R A   C R E A T I V A 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1  

Tipologia/Proposta Indicazioni operative Titolo N. ore 

richieste 

Costo orario 

esperto 

Destinatari 

Percorso formativo di  
letto-scrittura creativa 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

in Italiano in ordine alle 

strategie di lettura, 

comprensione e 

produzione testuale, 

attraverso un percorso di 

letto-scrittura creativa,  

con predisposizione 

prodotti finali 

 

Pensa…crea… 

leggi 

 

30 

 

 

Euro 70,00  

Alunni di  

2a classe  

di scuola 

primaria 

plessi  

Duca d’Aosta 

e Marco Polo 
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M A T E M A T I C A 

MODULO 1  

Tipologia/Proposta Indicazioni operative Titolo N. ore 

richieste 

Costo orario 

esperto 

Destinatari 

Percorso formativo sulle competenze in 
matematica  

Attività operative con i 

numeri, statistica e 

probabilità, soluzione dei 

problemi logico-

matematici e 

potenziamento delle 

capacità di problem-

solving, 

con predisposizione 

prodotti finali 

 

Una classe in 

movimento 

 

 

30 

 

Euro 70,00  

Alunni di  

2a classe  

di scuola 

primaria 

plessi  

Duca d’Aosta 

e Marco Polo 

 

 

MODULO 2  

Tipologia/Proposta Indicazioni operative Titolo N. ore 

richieste 

Costo orario 

esperto 

Destinatari 

Percorso formativo sulle competenze 
in matematica 

Attività operative con i 

numeri, statistica e 

probabilità, soluzione dei 

problemi logico-

matematici e 

potenziamento delle 

capacità di problem-

solving, 

con predisposizione 

prodotti finali 

 

La Matematica è un 

problema? Risolviamolo 

 

30 

 

Euro 70,00  

Alunni di  

2a classe  

di scuola 

primaria 

plessi  

Duca d’Aosta e 

Marco Polo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2  

Tipologia/Proposta Indicazioni operative Titolo N. ore 

richieste 

Costo orario 

esperto 

Destinatari 

Percorso formativo di  
letto-scrittura creativa 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

in Italiano in ordine alle 

strategie di lettura, 

comprensione e 

produzione testuale, 

mediante lo storytelling e 

l’utilizzo di tecnologie 

multimediali,  

con predisposizione 

prodotti finali 

 

Ti racconto una 

storia? 

 

30 

 

 

Euro 70,00  

Alunni di  

2a classe  

di scuola 

primaria 

plessi  

Duca d’Aosta 

e Marco Polo 
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PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ DIGITALE 

MODULO UNICO  

Tipologia/Proposta Indicazioni operat. Titolo N. ore 

richieste 

Costo orario 

esperto 

Destina-tari 

Percorso formativo sul pensiero 
computazionale e la creatività digitale 

Potenziamento delle 

competenze operative 

logico-matematiche, di 

problem solving e di 

composizione scritta 

mediante l’utilizzo del 

coding, della robotica, 

della grafica digitale 

con predisposizione 

prodotti finali 

 

 

Robottini 

pronti???  

Si parte… 

 

 

30 

  

 

 

Euro 70,00  

Alunni di  

3a classe  

di scuola 

primaria  

plessi  

Duca d’Aosta 

e Marco Polo 

 

 

Articolo 3 

Il costo orario della figura tutor è di 30 euro; le prestazioni fornite dal facilitatore e dal referente per la valutazione saranno 
retribuite secondo il compenso di euro 17,50 lordo dipendente ad ora per l’attività prestata e documentata, compatibilmente 
con le risorse finanziarie assegnate e disponibili per il progetto in parola. 
 

Articolo 4 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata in orario pomeridiano, nel periodo: gennaio/febbraio 2022-/aprile/maggio 
2022, possibilmente in presenza fisica oppure, in caso di necessità legata all’attuale situazione sanitaria, in didattica a 
distanza mediante l’impiego della piattaforma GSuite. 

 

Articolo 5 

Il criterio di scelta del personale interno ed esterno è quello della procedura selettiva per titoli comparativi. 
 

Articolo 6 

La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’Esercizio Finanziario 2021 – 
nell’ambito dei Progetti, tra i Progetti in ambito Umanistico e Sociale, alla specifica voce di destinazione “Progetti di con trasto 
alla povertà educativa” – Avviso n. 26502/2019 – PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-8   Prendimi per mano. 

 

Articolo 7 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica www.circolo27bari.edu.it ai sensi del d.lgs. 33/2013 

recante il riordino sella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

Articolo 8 

Ai sensi degli artt. 10, 20 e 21 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. n. 24/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico p.t. del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, Angelo Panebianco. 

   

  Il Dirigente Scolastico 

    (Angelo Panebianco) 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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