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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 3 del 17/01/2019
Oggetto: Selezione per soli titoli ai fini della formulazione della graduatoria del
personale docente interno disponibile al conferimento di incarico di Tutor scolastico
– Nomina Commissione esaminatrice
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;
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-CA2017-37 presentato nell’ambito dell’avviso di cui all’oggetto;
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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 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 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;
VISTO che il Programma Annuale 2019 è in fase di predisposizione;
DATO ATTO che l’approvazione del Programma Annuale 2019 è stata prorogata come da
circolare ministeriale prot. n. 23410 del 22/11/2018 al 15 marzo 2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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 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.”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 163/2018 di approvazione dell’Avviso di selezione per
soli titoli n. 5486/2018 per la formulazione della graduatoria del personale docente
interno disponibile al conferimento dell’incarico di Tutor aggiuntivo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1/2019 di modifica/riapprovazione dell’Avviso di
selezione, per soli titoli, precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n.
163/2018;
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CONSIDERATO che il sopraindicato Avviso di selezione n. 6/2019 risulta essere stato
pubblicato all’Albo e sul sito istituzionale della scuola nel periodo dal 02/01/2019 al 16/01/2019;
VISTO l’art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001 che prevede la “composizione delle
commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
VISTO l’art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 che aggiunge l’art. 35-bis (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) al
D.Lgs n. 165/2001;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata della
selezione di cui in oggetto;
DETERMINA
1. Di nominare la seguente commissione relativamente alla procedura selettiva, per soli
titoli, indicata in oggetto finalizzata al conferimento di n. 3 incarichi di Tutor scolastico:
Cognome e Nome
Spirito Francesco
Maraia Carmine
Zampetti Michele

Qualifica
Docente A-46
Docente A-46
Assistente Amministrativo

Funzione
Presidente
Componente
Componente

2. Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura selettiva al
Presidente della Commissione, come sopra individuato;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo e 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 concorso”.

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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