
 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 

 
Prot. n. 5456/C14                                                                             San Vito al Tagliamento, 27/08/2019 

 
Al Sito Web-Sez. PON FSE 

 Agli Atti 
  

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale di avvio procedura secondo la modalità “Designazione diretta 
da parte degli organi collegiali”, proposta dal manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”, per il reclutamento di n. 3 
TUTOR d’AULA nell’ambito del PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Avviso AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo specifico 10.1.6– Azione 10.1.6A  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20  
Titolo Progetto: “LA SCUOLA GIUSTA: ORIENTARE A UNA SCELTA CONSAPEVOLE”  
CUP: I47I17000340007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i .;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1.6 – Azione 10.1.6A prot. n.AOODGEFID\2999 del 
13/03/2017- Orientamento formativo e ri-orientamento;  
VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 03/04/2017 con la quale è stata approvata 
l’adesione al Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. AOODGEFID\2999 del 13/03/201; 
VISTA la Delibera n.28 del Consiglio d'Istituto del 20/04/2017 con la quale è stata approvata 
l’adesione al Bando PON FSE di cui all’Avviso prot. AOODGEFID\ 2999 del 13/03/201; 
VISTA la candidatura n.43638 del 09/06/2017 dell’I.C. Margherita Hack; 
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/7900 del 27/03/2018 con la quale viene 
autorizzato il progetto PON – Orientamento formativo e ri-orientamento presentato da questo 
Istituto – Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20 per quattro moduli con conseguente 
finanziamento per un importo pari a euro 22.728,00; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 6266  del 14/09/2018 con il quale è stata imputata 
l’iscrizione nel P.A.E.F. 2018 del Progetto avente codice di autorizzazione  10.1.6A-FSEPON-FR-
2018-20; 
VISTA la Variazione di Bilancio del 21/12/2018 per finanziamento del PON “Orientamento 
formativo e ri-orientamento”- delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto 
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 diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  



VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 recanti 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;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017” e ss.mm.ii.;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 
esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 
incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 
34815 del 02/08/2017;  
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale e la nota Miur n. 38115 del 18/12/2017;  
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 12/03/2019;  
VISTA la Nota MIUR prot. 37407 del 21 Novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per 
la Documentazione MOD 22/11/2017;  
VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la 
formazione del 22/11/2017;  
VISTO il Decreto 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”;  
VISTA la proroga autorizzata con nota MIUR prot. 22653 del 01/07/2019 che concede lo 
slittamento al 20/12/2019 della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della chiusura del 
progetto  codice 10.1.6A-FSEPON-FR-2018-20  
RITENUTO necessario procedere all’individuazione della figura professionale di TUTOR, 
indispensabile per la realizzazione dei seguenti moduli:  

Modulo Destinatari Ore 

Sostegno alla persona 2 30 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

30 

Sostegno alla persona 3 30 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

30 

Sostegno alla persona 4 30 alunni scuola secondaria 1° 
grado 

30 

 

CONSIDERATO che il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 
formazione del 22/11/2017 prevede, fra le procedure di individuazione e selezione del personale, 
la designazione diretta da parte degli Organi Collegiali;  
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  
 

DETERMINA 
 

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
ART. 2 - L’avvio di un avviso secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi 
collegiali”, nello specifico da parte del Collegio dei Docenti, che sarà convocato in data 



02/09/2019, per la selezione di personale docente interno all’Istituto finalizzata al reclutamento 
di n. 3 TUTOR per i moduli relativi al progetto “La scuola giusta: orientare a una scelta 
consapevole” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1.6– Azione 
10.1.6 per  Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi; 
ART. 3 - Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 
esecuzione del provvedimento.  
ART. 4 - L’importo orario massimo omnicomprensivo da corrispondere per l’incarico di Tutor è di 
€ 30,00 all’ora.  
ART. 5 - I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature per l’individuazione del 
personale saranno esplicitati nell’avviso allegato alla presente determina.  
ART. 6 - Ai sensi dell’art. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
ART. 7-  Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito istituzionale  
 
www.comprensivosanvito.edu.it, sezione PON-FSE. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                                                                                                                                        dott.ssa Lucia CIBIN 
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