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Prot. n. 3433/VI.3    Fonte Nuova, 10/05/2019 

 

DETERMINA DI SELEZIONE  ESPERTI E TUTOR 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020  Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 
Autorizzazione progetto 10.2.5A FESPON – LA – 2018 - 132  
CUP F35B18000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5  

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa – progetto codice 10.2.5A FSEPON-LA-2018-132 

VISTO D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO D.I. 129/2018, “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA l’Autorizzazione  del    Progetto  comunicata dal MIUR  con protocollo  n.  AOODGEFID/9284 DEL 10/04/2018; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “ARTEVIAGGIO” disposta dal 
Dirigente scolastico con provvedimento Prot.3761/VI.1; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di n. 3 figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
 

Tutto ciò visto, rilevato e premesso 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018 per l’affidamento degli incarichi di Esperti e Tutor 
relativi all’azione in oggetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con Avviso Pubblico 
di selezione rivolto a personale interno dell’Istituto, personale in servizio presso altri Istituti Scolastici e  personale 
esterno. 
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Art. 2 Conferimento degli incarichi 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula e dei titoli posseduti alla data di scadenza 

dell’allegato Avviso con le modalità, l’ordine di priorità e i criteri stabiliti nell’Avviso stesso. 

Il conferimento degli incarichi avverrà prioritariamente a personale in servizio presso l’Istituto (destinatario, se 
individuato, di lettera di incarico) o, in subordine a personale in servizio presso altri Istituti Scolastici (destinatario, se 
individuato, di lettera di incarico) o, in ulteriore subordine a personale esterno (destinatario, se individuato, di 
contratto di prestazione d’opera) 

 
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 di 30 ore; 
-Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo €  2.100,00 per modulo di 30 ore; 
 
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 a modulo; il compenso orario massimo è stabilito in euro 30,00 per i 
Tutor e di  € 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 piaffaforma 
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. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Adelaide Silvi. 

 

Art.7 Pubblicità 
 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di questa 
Istituzione scolastica www.icsandropertinifontenuova.edu.it,  nell’apposita sezione dedicata ai PON 

 
                   Il Dirigente Scolastico   

                          Adelaide Silvi 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                         ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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