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All'Albo Pretorio dell'Istituto  

               Amministrazione 

trasparente 

           Al sito Web 

dell'Istituto 

    Agli atti - Fascicolo progetto 

        

Avviso pubblico  per il Progetti  Di  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

(Prot. 4395 del 09 marzo 2018) 

 

Progetto titolo: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148    

CUP: G88H18000630007 

.Il Dirigente Scolastico 

Visto l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 

AOODGEFID/ 4395  del 09 marzo   2018 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;  

Vista    la nota del Ministero per l’Istruzione, Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale- -Ufficio IV Autorità di Gestione   prot. 

AOODGEFID n. 676  del 17/01/2020 con la quale si Autorizza il progetto predisposto da 

questo istituto  dal titolo : "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

148; 

Vista    la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

Contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 

viene evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno;  

Visto   che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche   procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente;  
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Visto che ai sensi dell'art.45 D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione;  

Vista    la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che definisce l'iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi,  prevedendo che il Dirigente Scolastico, accertata l'impossibilità 

di ricorrere a personale interno, possa instaurare un rapporto di collaborazione con esperti 

esterni;  

Premesso che per l’attuazione del suddetto Piano la Scuola si avvarrà di personale in possesso delle 

competenze e dei requisiti professionali definiti nel presente bando e coerenti con gli obiettivi 

di ciascun modulo progettuale;  

Vista L’ iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n° AOODGEFID n. 31710 

del 24/07/2017 con Delibera Consiglio di Istituto n.  del 30 dicembre    2019; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

Vista la propria Determina prot. n. 786   del 05  febbraio  2020 ; 

Visti i Regolamenti (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale 

Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 

28/07/2014 della Commissione Europea 

Preso 

atto 

 

 

Che la prof.ssa Passarelli Rosa Maria individuata in qualità di  tutor per il modulo “Il 

Laboratorio del costume d’arte scenica” ha presentato rinuncia per suddetto incarico, 

assunto al prot n. 2735   del 29/03/2022 ; 

DETERMINA 

 

la riapertura dell’avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n.2 tutor 

interni per le attività i seguenti moduli 

Il Laboratorio del costume d’arte scenica   modulo di 30 ore Tipologia: Modulo formativo 

(rivolto ai genitori) 
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 inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE "Facciamo finta  che ….." codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148; 

 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di  tutor è di € 30,00/ h. Gli importi sopra indicati si 

intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

 

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

presente determina e più dettagliatamente verrà inserita nell’avviso di candidatura. 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
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