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All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
Oggetto: DETERMINA a contrarre selezione interna ad evidenza pubblica per le figure di
TUTOR ed ESPERTO, relativo all’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e Ri-orientamento”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-77 CUP H29F17000030006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n.44, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
l’Avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e Ri-Orientamento”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
la Delibera del Collegio dei docenti n.05 del 17/05/2017 e del Consiglio
d'Istituto n.10 del 15/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 con cui è stato
autorizzato il progetto e impegno di spesa relativo all’avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e Riorientamento” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” rivolto alle
Istituzioni Scolastiche Statali;
VISTA
la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per
svolgere la funzione ESPERTO e TUTOR nella conduzione delle attività
formative del progetto “Orientamento formativo e Ri-orientamento” previste dal
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività
prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da
altro documento che attesti l’impegno orario;
DETERMINA
Di avviare la procedura per il reclutamento di personale interno all’Istituto, attraverso un
avviso ad evidenza pubblica, per le figure di ESPERTO e TUTOR.
La domanda di disponibilità all’effettuazione degli incarichi dovrà essere prodotta utilizzando
i modelli che verranno allegati agli avvisi..
Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere inviata una richiesta per ciascun
modulo.
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta
pervenuta.
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’amministrazione scolastica sarà retribuito
come da Piano Finanziario autorizzato e sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale
e previdenziale prevista dal CCNL vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Riboletti
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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