
 

 

 

         All’albo del sito web 

         Amministrazione trasparente 

 

 

Determina Dirigenziale per la selezione di Tutor e Referente per la Valutazione rivolta al personale 
interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione di Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico Prot.  AOODGEFID/ 3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 “CONCRETA...MENTE” CUP: << 
H97I17000440007>> 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti  per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

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 della Commissione Europea e 

successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, 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, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al 

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020. Avviso pubblico 

3340 del 23/03/2017“ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 10.2.5– Azioni volte al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale .. Le 

azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
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concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in un società 

moderna, connessa e indipendente. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460 “ Concreta...mente-; 

VISTE le delibera del Collegio Docenti  di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTO il decreto n. 949 del 21/09/2018 prot. 7111 assunzione in bilancio del Progetto PON FSE autorizzato e 

finanziato;  

VISTI i nuovi criteri per la selezione degli esperti interni, esterni e dei tutor relativi ai PON FSE deliberati dal Consiglio 

di Circolo con delibera n. 300 del 21/09/2018;  

RILEVATA la necessità di impiegare n. 3 figure per lo svolgimento delle attività di Tutor d’aula e n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di Referente per la Valutazione nell’ambito dei progetti Azione 10.2.5A.  

 

 

DETERMINA  

 

Art. 1 

 Oggetto l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del D.I. n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di Tutor 

d’aula e di Referente per la Valutazione relativi all’azione in oggetto.  

La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione 

interna rivolto a tutto il personale interno alla scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Esperita la procedura di 

selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione esterna.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del candidato è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione di cui alla 

delibera del Consiglio di Circolo delibera n. 300 del 21/09/2018; 

 

Art. 3 Importo  

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono:  

• Attività di Tutor fino ad un massimo di 60 ore ad € 30,00 per modulo pari ad € 1.800,00; 

• Attività di Referente per la Valutazione  fino ad un massimo di 50 ore ad € 23,22 pari ad € 1.161,00   per tutto 

il piano; 

I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore;  

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 

conseguente aumento dei compensi previsti.  

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate.  

Il compenso orario massimo è stabilito in € 30,00 per i Tutor e in € 23,22 per il Referente per la Valutazione, 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

L’attività dovrà iniziare  entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto  e, comunque entro la data 

ufficializzata dallo scrivente, e avrà termine con la chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento 

degli atti sulla piattaforma GPU di competenza di ciascuna figura individuata.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del  

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Olimpia Finizio 

 

Art.7 Pubblicità  

La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di questa 

Istituzione scolastica www.primocircolodidattico.gov.it 

        f/to digitalmente 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Olimpia Finizio 
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