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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 

03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

SEDE: Via L. Ariosto n. 1 – Tel 0776/831284  

e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

Web: http://www.iisbaronio.edu.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 

 

 

Prot. n. segnatura  Sora,  segnatura 

  

All’Albo on Line  

Al personale Docente Scienze Motorie 

in servizio presso Istituzioni Scolastiche Statali  Provincia di Frosinone  

  

 

 

  

OGGETTO: DECRETO DI AVVIO SELEZIONE DOCENTI  ESTERNI   per il  ruolo di: 

1. ESPERTO FORMATORE – Modulo  “SPORT INSIEME” 

da impiegare  nell’ambito  dei  finanziamenti  per la 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 – Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 

27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3 

 

Azione  10.1.1A 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 crescere insieme 

CUP D43D21002740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto  il D.P.R. 2007/2010;   

Visto gli  art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto il  Decreto n. 129/2018  concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
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Visto  l’Avviso Pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - 

“Perlascuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE EFDR Asse 

I – Istruzione Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3; 

Vista  la candidatura n. 1050934 a valere sull’avviso pubblico  prot.n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR 

- Apprendimento e socialità; 

Vista la nota prot.n. 16991 del 25 maggio  2021 di pubblicazione graduatoria provvisoria  dei progetti  

presentati a valere sull’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021; 

Vista la nota prot.n. 17335 del 01/06/2021 di pubblicazione graduatoria definitiva dei progetti, in virtù 

della quale “le istituzioni scolastiche inserite al di sopra della linea rossa delle graduatorie definitive 

saranno autorizzate con successiva nota e previa generazione del codice CUP (cfr. art. 41 DL n. 

76/2020) e inserimento dello stesso sul sistema informativo SIF” 

Preso atto  che si è provveduto a generare il codice CUP per l’azione 1.1.1A con successivo inserimento sul 

sistema informativo SIF;  

Considerato  che nell’avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 è espressamente previsto : “le attività proposte 

possono essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e fino 

al termine dell’anno scolastico2021-2022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione 

della didattica curricolare e di quello estivo … Si raccomanda di avviare le attività didattiche già 

dal mese di giugno 2021.”; 

Visto il provvedimento prot.n. 9489 del 07/06/2021 con il quale è stato individuato RUP del progetto 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 crescere insieme10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 crescere insieme, il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Carfagna; 

Visto il provvedimento prot.n. 9490  del 07/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento di € 

18046,00  relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 crescere insieme; 

Visto il provvedimento prot.n. 9568 del 08/06/2021 di integrazione PTOF col progetto 10.1.1A-FSEPON-

LA-2021-129 crescere insieme; 

Visti i criteri di selezione del personale  deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/06/2021;  

Vista   la nota Miur prot.n. 1498 del 09/02/2018, recante disposizioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondo Strutturali Europei 2014-2020 in virtù della quale “Nel caso in cui  

l’avviso sia rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica   o nel caso di collaborazioni 

plurime la durata dell’affissione all’albo può essere ridotta della metà (almeno 7 giorni)” e che il 

termine di 7 giorni, secondo le ultime indicazioni fornite dal MI è a titolo “indicativo”; 

Preso Atto       dell’esito dell’avviso di selezione del personale interno da impiegare nel ruolo di esperto formatore per i 

moduli previsti  nell’ambito del progetto Codice  10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 CRESCERE 

INSIEME;  

Ritenuto  di dover avviare le procedure di selezione avvalendosi della collaborazione plurima del personale 

docente in servizio a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche della provincia di 

Frosinone,  da impiegare nel ruolo di     
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1. ESPERTI FORMATORE  

  nell’ambito dei percorsi formativi previsti   

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-129 crescere insieme 

 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport;giocodidattico sport insieme €6.482,00 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

DETERMINA 

Art. 1 - L’avvio della procedura per il reclutamento di personale docente in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche, da  impiegare  nei seguenti compiti: 

 

1. ESPERTI FORMATORI 

a  valere sull’Avviso pubblico prot.n. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità;  

 

 

    

Art. 2 Compiti  delle figure professionali richieste 

1. ESPERTO FORMATORE :Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:   

- utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 

dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

- redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lui 

affidato; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che dovessero 

essere indette; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali; 

- predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale  e time sheet  sull’intervento 

svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 

- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 

Art. 3 : Durata  dei moduli formativi: I percorsi formativi sono articolati come di seguito riportato:  

N. 

MODULO 

Titolo  

MODULO 

Tipol

ogia 

Modu

Descrizione modulo  DURATA ALUNNI 

DESTINATARI 
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lo 

1 sport 

insieme 

Educa

zione 

motor

ia;spo

rt;gio

codid

attico 

La proposta didattica,svolta nel rispetto 

delle norme anti-Covid vigenti, intende 

favorire attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione,la riduzione dello stress e 

dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo, favorire la 

percezionedell’altro, insegnandoa 

leggerei movimentidegli avversari,a 

comprenderneleintenzioniearegolarsidico

nseguenza. 

Giugno/ 

luglio 2021  

30 ore  

20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo ciclo) 

 

I percorsi formativi saranno attivati  dal mese  giugno/luglio 2021 e dovranno concludersi presumibilmente entro il 

31/07/2021, salvo eventuali variazioni di  programmazione che si dovessero rendere necessarie in relazione al 

numero delle candidature degli alunni.  

 

Art. 4 – Compenso 

 Il compenso per l’attività di ESPERTO FORMATORE   è stabilito nella misura di € 70,00 lordo stato; 

 

Art. 5 – Termine presentazione delle domande. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo pec, secondo le modalità indicate nel bando entro le ore  13.00 del 

giorno 21/06/2021 all’indirizzo pec:  fris027009@pec.istruzione.it oppure   fris027009@istruzione.it 

 

Art. 6 Pubblicità 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

http://www.iisbaronio.edu.it e trasmesso alle istituzioni scolastiche della provincia di Frosinone. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Patrizia Carfagna 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005  
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