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Agli Uffici Scolastici Regionali
per le regioni Abrvzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Direttore Generale
LORO SEDI

MAG ISTR i CUMAclNl

Alle lstituzioni scolastiche
delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sa rdegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto
c.a. Dirigente Scolastico
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e

ambienti per l'apprendim ento" 2oL4l2o2o.
Asse l- lstruzione - FSE. Obiettivo specifico ro.z Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione ro.z.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso 44z7lzor7 del o2lo5/2o17:"Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico".

Con riferimento all'Awiso pubblico in oggetto e, nello specifico, ai progetti di cui alla
sottoazione 10.2.5C (lstituzioni scolastiche che partecipano in rete), in considerazione dei diversi casi
portati all'attenzione diquesto Ufficio, è stato ritenuto necessario disporre quanto segue.

Autoritù di Gestione PON 2074 - 2O2O "Per lo Scuolo - competenze e ombienti per l'opprendimento"
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Premesso che:

in linea generale, la fase di attuazione è volta a realizzare quanto contenuto nella
proposta progettuale presentata, valutata ed autorizzata da questa AdG;
nello specifico, la costituzione della rete come da awiso, richiedeva il rispetto di quanto
previsto all'art. 2 lettera a), nonché, già nella fase di presentazione del progetto,
l'indicazione in merito alle attività che ogni partner avrebbe dovuto svolgere.
il contenuto dell'accordo costituisce parte integrante del progetto;

ln ragione di quanto sopra, della peculiarità dell'avviso 4427lzotT e della sottoazione ro.z.5C, nei
progetti in rete l'individuazione dei tutor e degli esperti puo awenire conformemente a quanto
contenuto nell'accordo di rete e pertanto le figure potranno essere individuate e designate all'interno
dei partner della rete nella maniera seguente:

1. Preventiva selezione all'interno della rete di scuole
Gli esperti ed i tutor verranno selezionati tramite un unico awiso cui potrà candidarsi il

personale ditutte le scuole di rete.
ln tale contesto la contrattua lizzazione segue le regole dell'incarico interno se il soggetto
selezionato fa parte del personale della Capofila, mentre al personale delle altre scuole andrà
conferito un incarico in regime di collaborazioni plurime.

z. Selezione tra oli ulteriori Da rtner dell a rete
Una volta esperita la selezione all'interno della rete di scuole, potrà procedersi, ove necessario,

al reclutamento delle figure mancanti rivolgendosi aglialtri attori della rete.

Si rammenta la necessità che i soggetti privati che collaborano a titolo oneroso, siano
individuati tramite una regolare procedura di selezione, coerentemente con quanto previsto
dal vigente Codice dei Contratti e dalla normativa sulle procedure di affidamento sotto soglia
(cfr nota Prot.n.3r73z del z5 luglio zorT).
Pertanto, li dove vi sia stata una preventiva selezione, il partner così individuato potrà indicare
la figura di progetto richiesta ed il contratto verrà stipulato direttamente con il partner di rete.
Contrariamente, dovranno essere avviate le regolari procedure di selezione per il reclutamento
delle figure di progetto.

3 Selezione al di fuori della rete
Oualora all'interno dell'intera rete non risultino disponibili le figure di progetto necessarie, la

Capofila dovrà awiare le occorrenti procedure di selezione: collaborazione plurima e/o

selezione ad evidenza pubblica.

Si rammenta che le collaborazioni previste a titolo gratuito restano tali e che pertanto per le stesse

non potrà prevedersi la destinazione di alcuna spesa.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto

(documento firmato digitalmente aisensi del c.d. Codice

dell'Amministrazione digitale e norme od esso connesse)
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