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OGGETTO: determina avviso pubblico per reperimento Tutor, Formatore tra il personale interno per la realizzazione dei moduli formativi
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-169 – La Mente un Cantiere aperto.

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, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base
CUP: F72H17000230007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 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, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base ;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 2017/2018;
VISTA
la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-82 – Da
dove suoni?, Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTA
la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 23/03/2017;
VISTA
la delibera n° 11 del Consiglio d’Istituto del 20/04/2017;
VISTA
la delibera n° 40 del 18/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA
la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze Pag. 2 di 2 e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione
dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. n. 734 del 09/02/2018)
VISTA
la necessità di individuare ESPERTI e TUTOR per la realizzazione dei moduli;
VISTA
la necessità di individuare figure di SUPERVISIONE e di VALUTATORE per la realizzazione del progetto;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 6 figure per lo svolgimento delle attività di Tutor, n. 6 per lo svolgimento delle attività di Esperto
Formatore, nell’ambito dei progetti Azione 10.1.1A interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di Tutor e di Formatore relativi all’azione in
oggetto.
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di selezione interna da far visionare
a tutto il personale. 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 contraente è quello della valutazione dei curricula, con utilizzo di una tabella di valutazione;
Art. 3 Importo
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è:

Attività di Tutor fino ad un massimo di € 900,00 per modulo

Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo € 2100,00 per modulo
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione.
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 monte ore massimo per l’attività di
formazione è di 30 ore per ogni modulo; il compenso orario massimo è stabilito in euro 30,00 per i Tutor e in euro 70,00 per i Formatori,
onnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo.
Art. 4 Tempi di esecuzione
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle
attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU.
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. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini.
Art.7 Pubblicità
La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.istitutocomprensivocapena.it .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

