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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 

Prot. nr. 467/B33a                                                                Castelvetrano, li 23/01/2019 

 

Agli Atti  

All’Albo  

Sito web  

 

Oggetto: Determina  a Contrarre dirigenziale relativa alla selezione di N. 3 tutor interni, N. 1 

Referente alla valutazione interno, N. 3 esperti interni per la realizzazione  del progetto  10.2.2A 

FSEPON-SI-2018-871 “ATELIER CREATIVI DIGITALI” 

CUP: B37I18076070006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017.  
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. “Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2  sottoazione  10.2.2°. 

VISTA la delibera n. 3 Verbale n.6  del Collegio dei Docenti del 14/03/2017  relativa 

all’approvazione del progetto nell’ambito del PON-FSE ” – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

VISTA le delibera n. 3 Verbale n.3 del Consiglio di Istituto del 14/03/2017con cui è stato approvato 

il Progetto nell’ambito del PON-FSE ”; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020”;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”;  

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza 

di personale interno); 

VISTO il decreto  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 

“Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”;” Prot. 7365/B33a del 04/12/2018; 

VISTA la delibera Verbale n. 3 del 14/03/2017 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per 

l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore, di tutor, di Valutatore. 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie  

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione N. 3 tutor interni , N. 1 Referente alla valutazione interno, N. 3 esperti interni 

attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.  
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Titoli moduli: Atelier di musica digitale, atelier di arte digitale, atelier di coding.  

  

Art. 3 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 30,00/h (euro trenta/ora).  

L’importo corrisposto per l’incarico di Referente per la valutazione è di € 17,50/h (euro 

diciassette/cinquanta centesimi ora) fino a un massimo di 10 ore. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Esperto è di €. 70/h Settantaeuro/ora).  

 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

alla presente determina.  

Art. 5  

Gli avvisi per il personale interno ed esterno saranno emessi  in successione.  

Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito 

provvisoria che diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le 

candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal dirigente 

scolastico.  

L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 

normativa nazionale, nel caso di avviso andato deserto o rinuncia da parte del personale interno 

aggiudicatario, si passerà ad aggiudicare al personale esterno secondo la graduatoria di merito.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a    

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


