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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 163 del 29/12/2018
Oggetto: Determina di avvio della procedura di selezione per l’acquisizione di
disponibilità da parte del personale interno per la formazione di graduatorie per
l’eventuale conferimento di incarico di Tutor aggiuntivo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo del Progetto: Saperi in opera Cod. identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000600006

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “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;

VISTI

i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo 2014-2020;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
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VISTA

la Nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 177 del 10 Gennaio 2018, con la
quale viene formalmente autorizzato a questo istituto per un importo
complessivo di € 30.253,50 il progetto PON FSE denominato Saperi in
opera contraddistinto dal codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37 presentato
nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 27 del 31/10/2018 che approva la
Revisione n. 3 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019;

CONSIDERATO

che la sopraindicata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione
all’avvio delle attività progettuali e fissa i termini di inizio per
l’ammissibilità della spesa;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 52 del 15/12/2017 che approva il
Programma Annuale per l’E.F. 2018;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 31/10/2018 inerente
all’assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento finalizzato
alla realizzazione del Progetto denominato “Saperi in opera” codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37;

VISTA

la Nota prot. AOODGEFID n. 2241 del 15/02/2018 con la quale il MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
Uff. IV - comunicava la tempistica di svolgimento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro;

VISTA

la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR
fornisce chiarimenti relativi all’iter da seguire per il conferimento degli
incarichi a esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente;

VISTA

la Nota prot. n. 35926 del 21/09/2017 del MIUR sull’errata correge della
Nota n. 34815/2017 (punto 2.2. capoverso IV pag. 4 “Affidamento di
contratti di lavoro autonomo”);

VISTA

la Nota prot. AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 31/10/2017 inerente
all’approvazione del Regolamento interno per il conferimento di incarichi a
esperti;

RILEVATO

che il citato Regolamento adottato ex delibera del CdI n. 37/2017, agli
artt. 2 e 3 stabilisce rispettivamente le condizioni preliminari e i criteri di
selezione degli esperti, in conformità all’art. 7, co 5bis e co. 6 del D. lgs.
165/2001 e delle note MIUR n. 34815/2017 e n. 35926/2017;

RILEVATO

che, il citato Regolamento, nello specifico, all’art. 2, lett. a) stabilisce che
l’Istituzione scolastica, in via preliminare, “può procedere a selezionare gli
esperti al suo interno, se in possesso delle conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione
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può avvenire attraverso una comparazione dei curricula vitae, previa
pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione
che delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita
e definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione
all’interno degli OO.CC.”;
CONSIDERATO

che si rende necessario reperire figure professionali tra il personale
docente interno a cui affidare l’incarico di Tutor aggiuntivo per la
realizzazione del Progetto PON FSE autorizzato e in possesso di requisiti
culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso:

DECRETA
Art. 1 – Oggetto
Si dispone l’avvio della procedura per la selezione interna di n. 3 Tutors aggiuntivi per la
realizzazione dei percorsi formativi del Progetto PON FSE “Saperi in opera” codice identificativo
10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37, di cui l’autorizzazione MIUR, prot. AOODGEFID n. 177 del 10
gennaio 2018 a valere sull’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Art. 2 – Criterio di selezione
La scelta del personale interno avverrà mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
Web dell’Istituto all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione PON 2014-2020 e alla
sezione Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” di un avviso
interno nel quale saranno indicati i criteri in merito al punteggio da attribuire ai candidati
aventi titolo.
L’avviso sarà pubblicato per giorni 15 a decorrere dal 29/12/2018.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto e all’Albo. La sua
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituto scolastico. Il reclamo deve
essere prodotto entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Decisi i reclami il Dirigente Scolastico approva la graduatoria in via definitiva e dispone la sua
pubblicazione mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito Web dell’Istituto nelle sezioni
e all’indirizzo precedentemente menzionati.
Art. 3 – Importo
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
La durata dell’incarico è stabilita in n. di 90 ore.
In conformità all’art. 7, lett. a) del Regolamento interno ex delibera del CdI n. 37/2017,
l’importo orario lordo stato da corrispondere alla figura professionale del Tutor aggiuntivo è
pari ad € 30,00 (euro trenta,00).
Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e sulla base delle attività effettivamente
realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza.
Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dall’erogazione delle risorse da parte del
MIUR.
Sull’importo spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste per i
compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
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Art. 4 – Tempi di esecuzione
Le attività dei moduli formativi si svolgeranno in orario pomeridiano, al di fuori dell’orario
didattico curriculare nelle tre sedi dell’Istituto, presumibilmente nel periodo compreso tra
gennaio e agosto 2019.
Art. 5 – Approvazione atti allegati
Si approvano, in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso,
l’Avviso di selezione per l’acquisizione di disponibilità da parte del personale interno e gli
allegati n. 1 – Istanza di partecipazione e n. 2 – Elenco titoli valutabili.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Berardino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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