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Determina prot. n. 242/VIII.2    Capo d’Orlando, 12/01/2019 
 
 

 

All’Albo On Line Pubblicità Legale dell’Istituto 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Web dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Avvio procedura di selezione/reclutamento di esperti formatori interni e tutor 

interni da impiegare nella realizzazione del progetto: 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2 001; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

Vista la legge n. 244 del 24/ 12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Nuovo 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; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

Vista la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Dirigente Scolastico: 0941 912571 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839 Tel. 0941 901210   Fax 0941 912616 Meic834007@istruzione.it 
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Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020;  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 31100; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione e il finanziamento del progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 39.774,00; 

Vista il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4768/VIII.2 del 25/07/2018, con il 

quale è stata disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2018 

del finanziamento complessivo di € 39.774,00 inerente il progetto “Sperimenti-AMO la 

scuola”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Tenuto 

conto 

riguardo la selezione degli Esperti e dei Tutor interni ed esterni da utilizzare nei 

progetti PON/FSE, dei Requisiti di Ammissione e i Criteri di Valutazione proposti dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 07/01/2019 e adottati dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 07/01/2019 con delibera n. 4; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto; 

Tenuto 

conto 

riguardo la ripartizione del finanziamento dei progetti PON/FSE relativo alla  Voce 

“Costo di Gestione”, dei criteri proposti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

14/11/2018 e adottati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/11/2018 con delibera 

n. 65; 

Visto in merito alla ripartizione delle spese di gestione dei progetti PON 2014/2020, 

l'Accordo Annuale di cui all’art. 34 del Contratto d’Istituto stipulato in data 29/11/2018 

tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. d’Istituto; 

Vista la necessità di reperire tra il personale interno n. 6 (sei) docenti per svolgere la funzione 

di Esperto formatore e n. 6 (sei) docenti per svolgere la funzione di Tutor, per la 

conduzione delle attività formative previste dal progetto PON FSE “Inclusione sociale e 

lotta al disagio”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395, da attivare e ultimare entro il 

31/08/2019; 

Rilevato che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al 

disagio”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 prevede n° 6 (sei) Esperti formatori 

interni e n. 6 (sei) Tutor, uno per ciascun modulo; 

DECRETA 

Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

L’avvio delle procedure di selezione di n. 6 (sei) docenti per svolgere la funzione di Esperto formatore 

e n. 6 (sei) docenti per svolgere la funzione di Tutor interno da impiegare nella realizzazione del 

progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”, codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-395 

Art. 3 

Le ore di attività necessarie per l’espletamento di detto incarico ed i compensi per ogni ora di attività 

effettivamente impiegata sono i seguenti come indicato e programmato nel piano finanziario: 

Titolo modulo Tipologia modulo 
N. 

ore 
N. allievi ammessi 

Compenso orario 

omnicomprensivo 

Esperto 

Compenso orario 

omnicomprensivo 

Tutor 

StudentINmovimento 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 

30 

n. 15 Allievi 

Sc. Primaria 

n. 10 Allievi 

Sc. Secondaria di I 

Grado 

€ 70,00 € 30,00 

"Lo Sport per 

imparare" 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

30 

n. 10 Allievi 

Sc. Primaria 

n. 15 Allievi 

Sc. Secondaria di I 

Grado 

€ 70,00 € 30,00 

Genitori&figli 

Modulo formativo 

per i genitori 

 

30 
n. 25 Famiglie/genitori 

allievi 
€ 70,00 € 30,00 

I numeri per la vita 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

30 

n. 20 Allievi 

Sc. Secondaria di I 

Grado 
€ 70,00 € 30,00 

Fare per potenziare 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

 

60 
20 Allievi 

Sc. Primaria 
€ 70,00 € 30,00 

Ascolto, Imparo, Creo 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

30 
20 Allievi                   

Sc. Primaria 
€ 70,00 € 30,00 

Il pagamento dei compensi per ogni ora di attività concretamente impiegata avverrà dietro effettiva 

disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

Art. 4 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.iccapodorlandouno.gov.it), nelle 

sezioni “Albo Online Pubblicità Legale” e “Amministrazione Trasparente”, per la massima diffusione.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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