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DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO   

  

Progetto PON FSE “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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 

27/04/2021 – PROGETTO “SUPER TIME ENGLISH TIME” Codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-LO-2021-1  

CUP I83D21001280007 

CIGZ1036BBB83 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota MIUR del 27 aprile 2021, concernente l’avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle azioni previste dal PON 2014/2020 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione " finanziate con il FSE;   

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 pubblicata sul 

sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/17515 del 04/06/2021;   

VISTA la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto (Prot. AOODGEFID-

17661) 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020";   

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;   

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/06/2021 n. 146 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 
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le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di Euro 

36.369,00;  

CONSIDERATO CHE la fine dell’emergenza sanitaria pone le condizioni per la realizzazione delle 

attività previste nel progetto e vista la necessità di reperire tutor interni e docenti esperti per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto; 

VERIFICATO l’esito della selezione di candidature pervenute a seguito di avvisi per il 

reclutamento di tutor (Prot. n. 0001055/U del 28-04-2022) e docenti esperti (Prot. n. 

0001054/U del 28-04-2022);  

VISTA la graduatoria Prot. n. 0001214/U del 16-05-2022;  

 

 

DETERMINA  

  

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- di affidare l’incarico di esperto nei moduli  

 Competenza multilinguistica: Talk to the world Primaria  Moro 

 Competenza multilinguistica: Talk to the world Primaria Kennedy 

 

Al Centro di Formazione International Academy srls 

Giussano  (MB) 

 

- di evidenziare in ogni fase del procedimento il CUP e CIG.  

  

  

  

   

  
Il Dirigente Scolastico  

 

Angela De Sario 
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