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All'Albo Pretorio d'Istituto
AI sito web dell'Istituto
Agli atti

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane. Personale
INTERNO/ESTERNO all'Istituzione Scolastica per incarico di tutor, esperto e
referente per la valutazione. PROGETTO PON FSE - AUTORIZZAZIONE MIUR PROT.
AOODGEFID/31705deI24/07/2017.
PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-349 CUP: UFRQ92
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•
•
•
•
•
•

•

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 -Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Visto il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 20864 del 12/11/2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione
del progetto PON FSE con identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-349;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 di autorizzazione
del progetto e impegno di spesa per un importo complessivo di € 44.905,20;
VISTO il decreto dirigenziale Prot. 66176.9.8 del 06/09/2017 di assunzione in bilancio
del finanziamento;
VISTE le note dell'Autorità di gestione relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON-FSE
VISTA la nota dell'Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa
all'attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare
in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTO il D.1.44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa" che possono assumere:

•

•

•

•

-/ la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori
d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile,
-/ la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità
giuridica per l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs
n.50 del 18 aprile 2016, modificato dal D. Igs. 56/2017 del 19 aprile 2017;
VISTA la Delibera n. 22, del Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 21/11/2017 e
la Delibera n. 2 , del Verbale n. 1 del Consiglio d'Istituto dell' 1/12/2017 di
approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o
esterno all'Istituto cui conferire gli incarichi di tutor/valutatore ed esperto del PON
FSE autorizzato;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,
TUTOR, ESPERTI e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per lo svolgimento delle
attività formative;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario

reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno
all'istituzione scolastica;
VISTO il regolamento degli acquisti dell'Istituto (Regolamento d'Istituto per
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture);
DETERMINA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Art. 2
Si delibera l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di
collaborazione (tutor ed esperti) attraverso il reperimento di curriculum del personale
interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, per
l'incarico di esperto, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così
come da art. 40 del D.I 44/2001.
Art. 3
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di Tutor è di C. 30,00/h (euro trenta/ora).
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di Referente per la valutazione è di C.
30,00/h (euro trenta/ora). L'importo massimo per l'incarico di Esperto sarà di C. 70,00/h
(euro settanta/ora). Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e
contributi.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia
allegata alla presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3,c.2, D.Lgs n.39/93
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IlD.S.G.A.
ATTESTA
che la presente determinazione sarà affissa all'albo cartaceo ed informatico per
quindici giorni; si appone il visto di regolarità contabile.
VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria
Rovato, 18/12/2017

