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Prot. 2405/04-05 (uscita)
Del 29/05/2018
Al sito web dell’Istituto
Agli atti d’Istituto
Al personale docente dell’Istituto

Oggetto: Decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa al
reclutamento di docenti tutor interni - Avviso pubblico Prot. n. 1717/04-05 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-219
CUP: C74C17000230007

TITOLO PROGETTO: “Scuole aperte per lo sviluppo delle competenze di base”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”;


Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;




Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente;
Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;


Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;




Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio
2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo
per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi
operativi nazionali (P.O.N.);


Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;

•
Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un
importo pari ad €. 40.656,00;
•
Vista la delibera n. 16/11/2017 del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001;
•
Vista la delibera n.1 del Consiglio di istituto del 8/02/2018, con la quale è stata
deliberata l’assunzione a bilancio del progetto in argomento;
•
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria del progetto;
•
Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente
tutor per ciascun modulo;
•
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;
•
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati;
•
Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
•
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti
di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
•
Visto l’avviso pubblico Prot. n. 1717/04-05 per il reclutamento di esperti e tutor interni
per la realizzazione del Progetto “Scuole aperte per lo sviluppo delle competenze di base”
2014-2020;
•
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 1619/04-05 del 16/04/2018 di nomina della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione
per il conferimento incarico di esperto/tutor nel progetto “Scuole aperte per lo sviluppo delle
competenze di base” - Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-219;
•
Visto il verbale redatto dalla Commissione in data 8 maggio 2018, giusto protocollo
2000/04-05 del 08/05/2018;
•
Considerato che sono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria per la selezione di esperti e tutor senza che siano stati prodotti reclami;
DECRETA
l’approvazione definitiva della graduatoria di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica GUARALDO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell' articolo 3 comma 2, del D. Lgs. 39/93

