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DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ;

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 D. Lgs. 50/2016 –nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36–70-
216 c 9 e gli allegati di rilevanza al presente Atto

VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo
codice  nelle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  a  far  data  dal
20/04/2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

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;

VISTI il D.Lgs. 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R.5/10/2010,
n. 207;

VISTA la nota del  MIUR del  23/03/2017, n.  3340 Avviso pubblico  “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifco  10.2  Miglioramento  delle  competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali”;

VISTO Provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  Gestione  Prot.  n.
AOODGEFID/23111 del 12 luglio 2018 di approvazione del Progetto FSEPON
2014-2020 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” e lettera
di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23586 del 23 luglio 2018;

VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione PON e le Faq pubblicate;
RILEVATA la  necessità  di  individuare,  nell’ambito  dei  progetti  PON  2014  2020  “Per

crescere  in  cittadinanza…  glocale”  -AVVISO,  n.3340 “Potenziamento  delle
competenze  di  cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale
Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifco  10.2  Miglioramento  delle  competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali  Sottoazione  10.2.5.A  Competenze  trasversali”,  fgure  idonee  e
disponibili  a  svolgere  le  attività  previste  dai  rispettivi  moduli:  per  l’area
didattico-organizzativa esperti,  tutor d’aula e fgure aggiuntive,  mentre per
l’area  a  carattere  organizzativo-gestionale  assistenti  amministrativi  e
collaboratori scolastici;

PRESO ATTO che  l’afidamento  di  un  incarico  esterno  presuppone  l’assenza  all’interno
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dell’ente di risorse umane in grado di svolgere l’attività individuata;
PRESO ATTO che  all’interno  della  scuola  sono  presenti  docenti  con  competenze

professionali richieste agli esperti di alcuni moduli o alle fgure aggiuntive;
CONSIDERA
TO

che,  per  le  caratteristiche  della  fgura,  il  tutor  d’aula  è  consigliato  nelle
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofnanziate dai Fondi
Strutturali  Europei  -Edizione  2018,  di  afidarlo  al  personale  interno  della
scuola, a maggior ragione in un’istituzione come quella  dell’C Guido Monaco
che  presenta  una forte  frammentazione  e  ampia  dislocazione  di  plessi  nel
territorio;

CONSIDERA
TO

che  in  base  alle  Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofnanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  -Edizione  2018,  è  possibile
designare  sulla  base  del  possesso  dei  titoli,  delle  esperienze  e  delle
conoscenze specifche necessarie con una delibera del Collegio dei Docenti
debitamente  motivata  formalizzata  all’interno  del  verbale  del  Collegio  dei
Docenti;

CONSIDERA
TO

che per quanto riguarda l’ Area organizzativo gestionale per la designazione
del  personale  interno  (amministrativo  e  collaboratore  scolastico)  non  si
intende in prima battuta procedere ad alcuna individuazione tramite avviso
pubblico, ma di  assegnare incarico individuale in base al cronogramma delle
attività  dei  singoli  Moduli  e  del  lavoro  in  orario  aggiuntivo  che si  verrà a
determinare nei vari  plessi  o in uficio di segreteria;  in seconda battuta di
procedere con avviso per collaborazione plurima per la gestione dei servizi di
sorveglianza/pulizia  nei  plessi  che attivano  i  moduli  previsti  qualora  se  ne
riscontrasse esigenza;

DETERMINA
l’avvio  delle  procedure  fnalizzate  all’  acquisizione,  mediante  avviso  pubblico,  della
disponibilità per l’espletamento delle attività di cui alla premessa per il reclutamento del tutor
e degli esperti interni/esterni e fgure aggiuntive.

Inoltre qualora non vi  fossero modifche di organico Ata assegnato si  procederà anche ad
avvisi per la gestione di servizi di sorveglianza/pulizia nei plessi che aderiscono alle attività
previste. 

Gli avvisi saranno rivolti al:
  personale interno all’Istituto Comprensivo

 personale dipendente dell’amministrazione;
 personale esterno all’amministrazione, sia come persone fsiche che persone 

giuridiche.

Gli avvisi seguiranno una scansione temporale diferenziata per tipologia di professionalità,
per consentire l’avvio dei moduli nel mese di ottobre: 

- l’avviso interno per assumere incarichi di tutor più pertinenti  al contesto scolastico
avrà scadenza di 7 giorni e, se si riterrà consono per i tempi di attuazione, si potrà
prevedere  designazione diretta tramite delibera di Collegio dei Docenti; 

- l’  avviso interno e/o avviso esterno per esperti  o fgure aggiuntive con competenze
professionali  specifche,  non  riconducibili  direttamente/necessariamente  al  proflo
docente  avrà  scadenza  di  7  giorni  se  interno  e  15   giorni  se  esterno;  se  detta
disponibilità  è  accertata  all’interno  non  si  procederà  a  prendere  in  esame  altre
candidature, altrimenti verranno prese in considerazione candidature di personale di
altre istituzioni scolastiche o esterno all’amministrazione.
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L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato negli avvisi di selezione ove verranno riportati:
 i requisiti necessari per partecipare alla selezione,
 i compiti ed compensi riconosciuti per efettive prestazioni erogate;
 l’attribuzione degli incarichi che avverrà tramite provvedimento formale.

Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli  
interessati. 
La selezione dei tutor e degli esperti sarà da ritenersi valida anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi della normative vigente i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le fnalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi
dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verifcare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. All’interessato/a competono i diritti previsti  dalla normativa vigente
in materia.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto.

 
 Il Dirigente Scolastico

             Cristina Giuntini
Firmato  digitalmente  ai  sensi  del  c.d.  Codice

dell’Amministrazione Digitale 
                            e norme ad esso connesse            
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