
1 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORSA MAGGIORE” 

00144 Roma – Via dell’Orsa Maggiore, 112 – Municipio IX 

Sede Amministrativa – Via delle Costellazioni, 369 – Tel.: .: 06 95955185  Fax: 06 52798070  

XX Distretto Scolastico – Cod. Fisc. 97389410586 – Cod. Mecc. RMIC8B200R 

sito: www.icorsamaggiore.edu.it – e-mail: rmic8b200r@istruzione.it –  

pec: rmic8b200r@pec.istruzione.it 

 
 

 

Prot. Come da segnatura 

Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo progetto: Orsa in action  -  CUP E84C22000710001  

 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

Titolo progetto: Orsa Non Si Ferma! - CUP D53D21005470006  

 

OGGETTO: Determina per selezione di esperti  e tutor per i moduli del progetto 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 10.1.1 A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti Titolo progetto: Orsa in action e  10.2.2A 

Competenze di base Titolo progetto: Orsa non si ferma!   

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di  

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale 

europeo (FSE); 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 dalla Commissione Europea; 

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 e il Programma Operativo Complementare (POC) “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 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

  

Vista  la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si autorizza il 

progetto Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-102 Titolo progetto: Orsa in action  - CUP 

E84C22000710001 e Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-116 Titolo progetto: Orsa Non Si 

Ferma !- CUP D53D21005470006 ;  

Vista   la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti n. 9  del 30 giugno 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 : acquisizione al PTOF;  

Vista   la delibera n. 9 e 10 del Collegio dei Docenti n. 9  del 30 giugno 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: criteri di selezione esperti e tutor; 

Vista   la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto  n. 13  del 1 luglio 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 : acquisizione al PTOF;  

Vista   la delibera n. 14 e n. 15  del Consiglio di Istituto n. 13  del 1 luglio 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: criteri di selezione esperti e tutor;  

Vista  la delibera n. 16  del  Consiglio  d’Istituto n. 13  del 1 luglio 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: iscrizione al bilancio e conseguente variazione del Piano Annuale ;  

Visto il verbale prot.n.4721/U del 23/08/2022 della commissione riunitasi il 23/08/2022; 

Rilevata   la necessità di selezionare personale esperto per lo svolgimento dei moduli del progetto  

  in oggetto, nonché tutor; 

 

DETERMINA 

 

-di indire un avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale 
interno ed esterno all’istituzione scolastica per il Progetto in oggetto per le figure di 
docente Esperto e di Tutor; 
- di definire l’oggetto dell’incarico in base ai moduli in cui è articolato il progetto: 

  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-102 Titolo progetto: Orsa in action 

 

1. “Orsa Team” (solo tutor); 
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  10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-116 Titolo progetto: Orsa Non Si Ferma ! 

 

1.  “Stem  Lab”; 

2.  “On The Stage 2”; 

 

- di procedere alla selezione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione deliberati dagli organi collegiali; 

- che la durata dell’avviso per i candidati interni all’istituzione scolastica è dal 1 settembre 

2022 fino alle ore 12:00 del 08/09/2022 ; 

- che la durata dell’avviso per i candidati esterni all’istituzione scolastica è dal 1 settembre 

2022  fino alle ore 12:00 del 15/09/2022 ; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto per opportuna 

conoscenza; 

- di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto e all'albo di istituto. 
 

 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Ida Romano  

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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