
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

Oggetto: DETERMINA  Reclutamento TUTOR  INTERNI E/O ESTERNI  per la 
realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 
18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
                      CUP: D94C22000480001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 





 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 
la partecipazione al programma operativo; 

VISTO            il decreto di assunzione in bilancio prot.14719 del 07-09-2022; 
VISTA           l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17357 del 06-

10-2022; 
ATTESO        che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
                        opere pubbliche al fine di  garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
                         trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 
 RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di    
                        opere pubbliche al fine di   garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che  
                         trattasi ha necessità dell’individuazione della figura  del Responsabile ai sensi   
                          della legge 7 agosto 1990, n. 241;   
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura      dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.).;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA          la nomina RUP prot. 17466 del 07-10-2022; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA          la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento             
                       delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  
                 pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  
                        diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e s.m.i.; 
VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in    
                      merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”  
                     e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e s.m.i; 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del   
                   suddetto progetto; 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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.; 
VISTA       la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
                        scolastiche 
VISTO              il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 4  figure  
                          Tutor    professionali  indicata in oggetto tra il personale interno /esterno  
                           all’Istituzione      Scolastica; 
 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VISTA la necessità di individuare  TUTOR  per i moduli di cui alla seguente tabella: 
 

 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-
CA-2022-177 

SUCCESSO A SCUOLA 2 € 19.495,20 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI-
53714 
del21/06/202
2 

 
 
 
 

Tipologia modulo Titolo TUTOR 
 

Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 1 30 h 
Arte, scrittura creativa, teatro TEATRO 2 30 h 

Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h 
 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  
 

DETERMINA 
Art.1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum,  
per la selezione delle  seguenti figure professionali : n. 4  TUTOR  INTERNI e in subordine   
 TUTOR  ESTERNI all’Istituzione scolastica  
 

Si precisa che le candidature degli esperti esterni saranno valutate subordinatamente a quelle  
del personale interno e per  i soli moduli in cui non si ravvisino candidature interne di questa  
Istituzione Scolastica  
 
Il dipendente appartenente ad altra pubblica amministrazione necessita dell’autorizzazione  

del Dirigente Scolastico o datore di lavoro senza la quale non è ammessa la partecipazione al  

Presente avviso pubblico 

 
 

Art. 2 Importo  
L'attività  di  esperto sarà articolata in n. 30  ore per ciascun modulo  ( euro 30 h per ora di 
lezione)  per un  totale di euro  900,00 lordo dipendente più oneri per  lo Stato.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi  
comunitari 
 
 



 

Nulla sarà dovuto al  tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività 
rientra nell’incarico. L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Art. 3 Presentazione domande  
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità ed entro la data indicata 
nell’avviso consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della scuola o via mail all’indirizzo  
nais13700l@istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2022 . 
 
Art. 4 Cause di esclusione  
Saranno cause tassative di esclusione:  
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  
4) Omissione della firma sulla documentazione 
 5) Documento di identità scaduto o illeggibile  
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 6 Incompatibilità  
Non è possibile ricoprire l’incarico di esperto e tutor all’interno dello stesso modulo.  
 
Art. 7. Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie 
di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  
 
Art. 8. Tempi di realizzazione progetto  
Tutte le figure di cui all’art.1 dovranno espletare il proprio incarico da  gennaio/febbraio 2022  
fino al 31 agosto 2023, e, comunque fino al termine degli adempimenti finali richiesti dal 
progetto il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico prof. Giuseppina NUGNES 
 
Art. 10 Pubblicazione sul sito 
Tale decreto è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione sul sito 
dell’ISTITUTO www.ismarconi.edu.it nella sezione PON. 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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