
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 

Prot.   5765  /IV-1       Supino,  07/12/2017    

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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. – Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico 

e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007 – 

SELEZIONE TUTOR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

VISTO l’avviso pubblico 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 nelle 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;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 26/10/2016);  

VISTA la candidatura n. 28678, inoltrata in data 14/11/2016;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1AFSEPON-CA-2017-809; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o 

servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   

VISTO l'AVVISO PUBBLICO per l'individuazione del Personale Esperto interno prot. 5250/IV.1 

del 13/11/2017 con il quale si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di manifestare la propria 

candidatura per svolgere il ruolo di Esperto nei 6 moduli formativi finanziati; 

VISTO che non sono pervenute candidature relativa alla figura di Esperto per i seguenti Moduli 

formativi:  

Tipo di modulo formativo Titolo Durata Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico  

Divertiamoci 
danzando 

30 ore 
Alunni scuola primaria e secondaria primo grado - 

Supino 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Imparo camminando 30 ore 
Alunni scuola primaria e secondaria primo grado - 

Patrica 

 

RILEVATA la necessità, in subordine, di dover ricorrere a personale esterno per la realizzazione 

delle attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto  

 

DETERMINA 

Art. 1  

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Di dare avvio alla procedura di selezione tramite indizione di un Avviso ad evidenza pubblica per la 

selezione, per soli titoli, delle figure professionali di 2 tutor tra il personale in servizio in altre 

scuole,   con esperienza da utilizzare in  collaborazione plurima   per la realizzazione delle attività 

previste nel Progetto FSEPON-LA-2017-68 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “ 

IN C.L.A.S.S.E” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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, nei Moduli Formativi 1-2  indicati in premessa. 

 

Art. 3 

Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo la tabella di 

valutazione allegata.  

 

Art. 4  
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’ emissione di un avviso 

pubblico rivolto al personale di altre scuole, secondo i criteri  riportati nell’avviso stesso.  

 

Art. 5 

Di approvare l’allegato avviso pubblico con n. 1 Tabelle di valutazione.  

 

Art. 6 

Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola candidatura valida(art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 

 

Art. 7 



Il tutor riceverà una lettera di incarico per collaborazione plurima. 

Il compenso per le attività professionali in oggetto è stabilito in:  

Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00)  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali 

spese (vitto, alloggio, viaggio).  

Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. 

par. 2.1 dell’Avviso Pubblico 10862 del 16.09.2016). 

 

Art. 8  

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Claudia 

Morgia.  

 

Art. 9  
Di dare mandato al DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di 

inizio e fine pubblicazione dell’avviso di selezione. 

 

Art. 10  

Di autorizzare la spesa da porsi a carico del Programma Annuale 2017 nel progetto P13.  

 

Art.11  

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale:  

sul sito web dell’Istituto www.icsupino.gov.it, per un periodo non inferiore a 30 giorni ininterrotti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Claudia Morgia  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 


