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Prot, n. 3247/VI-12 SAPRI, 02/08/2019 

 

ALBO ON LINE  

SITO WEB WWW.ICSANTACROCE.GOV.IT 

 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per la selezione del personale TUTOR 

INTERNO E FIGURA AGGIUNTIVA per lo svolgimento delle attività  del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-471 - “Competenze di base” 2ª edizione-  Titolo progetto: 

“Competenze per l’innovazione” -  CUP: E55E18000650006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

scolastiche; 

VISTO  il Decreto  n. 129 del 28/08/2018 - “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creatività – espressività 

corporea) - Azione 10.2.2A - Azione di integrazione e potenziamento della aree 

disciplinari di base ) lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi) 

VISTO la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/0022702 del 01.07.2019 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. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creatività – espressività corporea) - Azione 10.2.2A –  

Azione di integrazione e potenziamento della aree disciplinari di base ) lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) 

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo “Competenze per l’innovazione” 2ª 

edizione per un importo totale di € 44.792,70; 

  VISTO   la delibera del Consiglio di Istituto del n. 83 del 26/06/2019 
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VISTO   il decreto assunzione in bilancio del finanziamento del progetto PON FSE Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo “COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE” prot. n.   

3214/VI-12 del 31/07/2018; 

VISTO  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei”; 

VISTO  le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 

1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 

esterno; 

VISTO  la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

CONSIDERATO la necessità di reperire Tutor interni e Figure aggiuntive con specifiche 

professionalità per svolgere le attività nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-

2019-471; 

VISTO   la delibera del C.I. n. 80 del 26/06/2019, relativa ai criteri di selezione tutor interni 

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

DECRETA 

Art. 1 -Oggetto 

L’avvio delle procedure ai sensi D.I. n. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di selezione del 

personale relativi al progetto in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione dei tutor interni e figure aggiuntive sarà 

effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del personale interno è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di 

valutazione di cui alle delibere degli OO.CC 

La selezione, tra tutte  le candidature  pervenute  nei termini,  avverrà ad opera del Dirigente  

Scolastico a seguito comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si 

classificherà primo in graduatoria. 

Art. 3 – Importo compensi 

Il Compenso orario lordo stato per le attività di cui all’art. 1, sono: 

          Attività di tutor interno  € 30,00/ora 

 Figura aggiuntiva € 30,00/alunno  

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

dell’Amministrazione, saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
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escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

Art. 4 -Tempi di esecuzione 

Le attività dovranno iniziare dopo la stipula del contratto, ogni caso  a partire da settembre 2019; 

Art. 5 -Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Migaldi. 

 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof.ssa Paola Migaldi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993 

 

 


