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All’Albo e Agli Atti dell’Istituto Comprensivo “Borgata Paradiso”
Al Sito web della Scuola
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-20

CUP: J87I17000860007
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione
pubblica per titoli comparativi per il reclutamento degli Esperti e Tutor per la Docenza e Tutor nel
progetto “Anche l’occhio vuole la sua parte: educare al bello” Candidatura N. 1000587 4427 del
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924,
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “ 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 n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15
marzo 1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie
regolamento UE n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d'esecuzione 11.821/2014 in ordine
agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001;
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VISTO l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 -”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7665.22-03-2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
VISTO il proprio decreto Prot. n 7443/06-01 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto ;
VISTE le delibere n. 15 del 30/10/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n. 109 del 26/10/2017 del
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9289del 10/04/2018e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Piemonte;
CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 28.410,00 per la
realizzazione dei moduli qui elencati
Uno scatto dopo l'altro: guarda e scatta – 30 ore;
Giardini per non dimenticare – 30 ore;
Per imparare: pedaliamo per di qua – 30 ore;
L'arte cammina con te, per non dimenticare -30 ore;
Riqualifichiamo le nostre piazze: esprimiti anche tu -30 ore;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato con delibera del Consiglio
di istituto delibera n. 52 del 09/06/2016;
DECRETA
Articolo 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2 - Si dispone l’avvio della procedura di selezione con la seguente modalità:
selezione interna esperti/tutor in caso di avviso andato deserto si passa agli procedura per gli avvisi
esterni per persone fisiche/associazioni
la selezione avverrà per titoli comparativi per reclutamento di esperti/tutor/figure aggiuntive da utilizzare
per la realizzazione dell’attività indicata in oggetto.
Potranno partecipare persone fisiche e/o associazioni.
Articolo 3 - Il criterio di scelta dell’ esperto/tutor è quello della procedura selettiva per titoli comparativi.
Articolo 4 - La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di Agosto 2019.
Art. 5 – La spesa complessiva per ogni modulo è non superiore € 2.100,00 ( ore 30 x € 70,00 lordo stato)
per esperto Totale € 15.000,00 ed € 900,00 lordo stato per tutor o quanto stabilito sull’avviso di gara
interno e/o esterno per un totale massimo €4.500 e figura aggiuntiva € 600,00 per 5 moduli
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Articolo 6- La presente determina è affissa all’Albo ON LINE dell’Istituto ed è pubblicata sul sito web
dell’istituto ai sensi del D. lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gli avvisi sono
pubblicati nella sezione Sito –Procedure comparative.
Articolo 7 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Francesca Migliorero.

Collegno, 28 dicembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Migliorero
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

