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Prot.n. 5653/7.7.a

Firenze,02/12/2019
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL DSGA

Oggetto: Determina a contrarre personale INTERNO tutor, esperto e figure di sistema (coordinatore, valutatore, preposto alla pubblicità) per l’attuazione del progetto
PON FSE “Magie ...informatiche”

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sotto azione 10.2.2 Competenze di base. Codice 10.2.2 A-FDRPOC-TO-2018-105.
CUP-D12G19000380006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 compiti 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 "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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTI i seguenti regolamenti UE:
-Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di 2 Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
-Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'Avviso Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017che si inserisce nel quadro delle azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di
programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” prevede anche azioni dirette ad acquisire competenze digitali che, in linea con quanto
affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come
competenze di base, nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e
per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet
Society. Gli interventi formativi sono finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di
“cittadinanza digitale”.
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30 ottobre 2018 di autorizzazione al finanziamento;
VISTO il Programma Annuale dell’anno 2019 e l’assunzione in bilancio del finanziamento
approvata dal Consiglio di Istituto il 30.10.2019 giusto verbale n.20/2019 delibera n.144;
DETERMINA
di avviare il procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione (Tutor, esperti,
coordinatore, valutatore e preposto alla pubblicità) nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto
Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6,b) "l'
amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti
all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in
oggetto, in prima istanza, la scuola ricorre alle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola. (Punto a). In mancanza di risorse umane
indicate al punto a, l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla
scuola.

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di tutor è di € 30,00/h., l’importo massimo per
l’incarico di esperto è di € 70,00/ h., per le altre figure (coordinatore, valutatore, preposto alla
pubblicità) si prevede un costo orario di € 17,50/h.
Gli importi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Nappa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

