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Prot.n.          Carrara, 16/11/2018 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 
Oggetto: Determina per il reclutamento di personale interno per le figure di Tutor ed Esperti 
PROGETTO PON  FSE  2014-2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88  “Artemisia broadcast helps you”  

CUP  I57I17000390007 

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; 

Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 
Visto il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il D. I. n° 44/2001; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei;  

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 5254 del 18/05/2017; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato al Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

che autorizza al progetto per un totale di € 40.656,00; 

VISTE le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di Istituto del 21/03/2017 

di approvazione del progetto; 

Visti i criteri e le griglie per la selezione di progettisti, collaudatori, esperti e tutor interni/esterni approvati 

dagli OO.CC. 

 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Tutor ed Esperti. 

 
Visto che, solo dopo aver accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne, è possibile rivolgersi a 

personale esterno, sempre previo avviso di selezione; 

 

Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico a tutor ed esperti è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura; 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Avvio procedure 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 per il conferimento dei 

suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di 

curriculum di esperti esterni. 

 

Art. 3 Oggetto 
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L’oggetto dell’incarico è relativo al reclutamento di personale interno per le figure di Tutor ed Esperti per i 

moduli del progetto P20 cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88: “Artemisia broadcast helps you”, debitamente 

autorizzato e finanziato con un importo di € 40.656,00. 

 

Art. 4 Competenze 
Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno riportate in 

dettaglio nell’avviso di selezione. 

 

Art. 5 Importo 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di TUTOR sarà di € 30,00 l’ora. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di ESPERTO sarà di € 70,00 l’ora. 

 

Art. 6 Criteri di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quella della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’avviso. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Anna Rosa Vatteroni. 

 

Art. 8 Pubblicità 
La presente determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale della Scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n.39/93 

 


