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                      Montecarlo, 30 gennaio 2021 
  

 
Oggetto: Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Asse I - Istruzione - Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” . Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 del03/03/2017 
 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-43  
CUP J17I17000530007 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI n.1 TUTOR  PER MODULO n. 4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 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 delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

VISTO il D.lgs 56 del 19 aprile 2017;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto  n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 
VISTE le linee guida della Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture, pubblicate con nota prot. N. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 

procedure di gara, e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
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Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0020598   del 14/06/2017  di ammissione al 
finanziamento di € 15.000,00; 
VISTO l’ avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017 e la normativa 
di riferimento in esso contenuta; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 145 del 13/01/2021, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO l’ inoltro della candidatura da parte di questo Istituto avvenuta in data 20/05/2017; 
VISTA  la nota AOODGEFID prot. n. 25954 del 26/09/2018 di approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti Scolastici pubblicate sul sito 
MIUR – sezione FSE PON 2014-2020; Vista la nota prot. n. AOODGEFID prot. n. 34815 del 
02/08/2017 per l’iter di reclutamento degli Esperti e Tutor e i relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
VISTA  la Programmazione 2014-2020 che ha introdotto nuove forme di sovvenzioni e assistenza 
con l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) n. 
13032013 e 1304/2013;  
VISTO  che eventuali ulteriori aggiornamenti in merito a procedure di attuazione dei progetti 
verranno comunicate dall’Autorità di Gestione con al pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID prot. n. 28239 del 30/10/2018, che autorizza questa 
Istituzione Scolastica all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio e ammissibilità della spesa; 
VISTE  le Delibere n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 04/04/2017 
del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. Montecarlo al Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” per 
tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle 
necessità dell’Istituto stesso;  
VISTO il decreto di iscrizione a bilancio del Progetto – prot. n. 77 del 10/01/2019;  
VISTO  il decreto di avvio del Progetto – prot. n. 79 del 10/01/2019;  
VISTA la rinuncia della Prof.ssa Stefania Piccinini alla figura di TUTOR d’aula prot. n. 2839 del 
5/11/2020; 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno NR. 1  Tutor D’Aula per lo svolgimento 
delle attività di formazione 
 

DETERMINA 
 

L’indizione di un avviso di selezione interna per il reclutamento di  n. 1 Tutor d’aula da impiegare 
nelle attività formative del progetto “PON – FSE “per la scuola – Competenze e ambienti per l’ 
apprendimento 2014-2020 - -  Progetto: Cittadini comunicatori creativi nell'era digitale. 
L’ambito di interesse è: 
 

A.  Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria  
modulo 4 - Comunicare con i suoni: una radio web 
 
Art. 1  
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 Avvio procedura 
L’avvio della procedura per la selezione del personale che ricoprirà il ruolo di Tutor d’Aula per il 
suddetto modulo. 
 

La  comunicazione della procedura per  l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata 
con avviso di selezione interna rivolto a tutto il personale e pubblicato sul sito istituzionale. Esperita 
la procedura di selezione interna senza esito positivo, si procederà con avviso pubblico di 
selezione esterna.  
 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di 
valutazione allegata al bando. 
 
 Art. 4 Importi 

- Per la figura di Tutor è previsto un monte ore pari a n. 30 per 30,00 €/h omnicomprensivo di 
ogni onere. 

 
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 e liquidati a finanziamento 
avvenuto da parte del Ministero. 
 
Art. 5 Tempi di esecuzione 
 L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario e, comunque entro la data ufficializzata dallo scrivente, e avrà termine con la 
chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU 
di competenza di ciascuna figura individuata.  
 
Art. 6 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.  
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 
 
 Art.8 Pubblicità  
La presente determina è pubblicato all’Albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito 
internet di questa Istituzione scolastica www.icmontecarlo.edu.it area PON 2014-2020, sezione 
Cittadinanza Digitale e notificato al personale interno tramite mail. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Barbara Mechelli  
                                             FIRMATO DIGITALMENTE 
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