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All’Albo 
Al sito web della scuola 

Agli Atti 
 

Decreto di assenza di professionalità interne per Esperti di “Karate e Arti marziali for children in 

Gabelli” e “Karate e Arti marziali for children in Pestalozzi” da impiegare nella realizzazione del 

progetto “Riprendiamoci lo sport!”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – PON 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, programma operativo nazionale “PON 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 10.1.1A, 10.2.2A, Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità. 

 

Nuovo Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-49  

Titolo progetto: “Riprendiamoci lo sport”  

Sottoazione: 10.1.1A 

Moduli: “Karate e Arti marziali for children in Pestalozzi” 

               “Karate e Arti marziali for children in Gabelli” 

CUP: G19J21003260006 

RUP: Damiana Periotto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 

concernente “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”; 

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.; 

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; 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 

modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 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 (Apprendimento e socialità);  

VISTA la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19.05.2021;  

VISTA la nota prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle 

proposte approvate;  

VISTA la delibera quadro n.15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti PON e   

la delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 18/05/2021;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 di formale autorizzazione dei   progetti 

presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € 66.066,00;  

VISTE le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte;  

VISTA la ricognizione preliminare condotta attraverso l’esame dei titoli dei docenti in servizio presso 

la scuola nell’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA l’assenza di docenti aventi i titoli richiesti per la figura di Esperto di “Karate e Arti marziali 

for Children in Gabelli” e “Karate e Arti marziali for Children in Pestalozzi”;  

CONSIDERATA la necessità di reclutare in via prioritaria degli Esperti per i percorsi sportivi relativi 

al progetto “Riprendiamoci lo sport!” di cui all’oggetto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Assenza di professionalità 

 

Che all’interno della istituzione scolastica non sono presenti professionalità idonee allo svolgimento 

dell’attività sportiva in qualità di Esperto per lo svolgimento dei moduli citati in oggetto; 

 

Art.2 Modalità di reclutamento 

 

Di procedere al reperimento di tali figure attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021. 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Prof.ssa Damiana PERIOTTO  
                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                            ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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