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Progetto 10.2.2-Sottoazione 10.2.2A - FSEPON-PI-2021-231 “Io e le mie competenze in crescita”  

 

CUP: F39J21003820006. 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane. Personale INTERNO 

all’istituzione scolastica per incarico di tutor ed esperto, avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO   il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in   
              economia     

 VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n.73 del 22/01/2021 di Approvazione del Programma 
       Annuale 2017; 

VISTA   la delibera del Collegio docenti n.52 del 19.05.2021 di approvazione ed inserimento nelle 
attività del PTOF 2021-2022 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\9707 del 24/10/2021 
del MIUR avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti di apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Asse I – Istruzione_ Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1,10.2, 10.3.               

VISTA    la Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 20/05/2021 di adesione al Bando PON FSE. 
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VISTA    la Delibera del Consiglio di Istituto di aggiornamento del PTOF, delibera 71 del 22 gennaio 
2021; 

VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/19228 del 02 luglio 2021 di approvazione ed 
autorizzazione dell’avvio delle attività previste dal progetto PON FSE avviso pubblico 9707 
del 27/04/2021;  

RITENURO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR ed 
ESPERTI per lo svolgimento delle attività previste nel progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente in assenza di figure idonee interne anche esterne 
all’istituzione scolastica. 

 
 

DETERMINA 
 

• Di avviare il procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione (tutor ed 
esperti) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola; 

• L’importo massimo corrisposto per l’incarico di tutor e di € 30,00/h, l’importo massimo 
per l’incarico di esperto è di € 70,00/h. Gli importi sopraindicati si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi; 

• Il criterio di scelta dei contraenti è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata alla presente determina; 

• Il presente avviso verrà pubblicato nel sito web dell’Istituto; 

• Il Responsabile Unico del procedimento e il Dirigente scolastico 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art.3,c.2 D.lgs. 39/63 
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Allegato determina a contrare  per l’individuazione di Tutor progetti PON – FSE 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o 
specializzazione almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o 
perfezionamento post lauream 
biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream 
annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. ECDL) 
Max 5 punti 

Per ogni titolo 1  

Certificazione linguistica (inglese od altra lingua): 
dichiarare il titolo più alto di cui si è in possesso  

Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente valutazione, 
facilitatore svolta in altri progetti PON  

Max 10 punti 
Per ogni progetto 2  

Esperienza professionale per il sostegno ai docenti 
e agli studenti (Incarico o Funzione strumentale 

attinenti alle diverse aree) 
Max 10 punti 

Per ogni incarico 2  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 
funzione richiesta negli ultimi cinque anni 

Max 5 punti 
Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma informatica 
MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione 
di 
precedente utilizzo) 

5  

PUNTEGGIO MAX  60  

 
A parità di punteggio, sarà selezionato il candidato che abbia prestato servizio presso questa Istituzione scolastica per il 
maggior numero di anni. 
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Allegato alla determina a contrarre per l’individuazione di Esperti PON - FSE 

 

Titolo Indicatore 
Punti 

specifici 
Punteggio 
personale 

Laurea magistrale o di vecchio ordinamento 
In rapporto al voto conseguito 

Max 10 punti 

Voto 110 e lode 10  

Voto 110/110 8  

Voto da 95/110 a 109/110 5  

Voto ≤ 94/110 3  

Altro titolo post lauream 
Max 10 punti 

Dottorato di ricerca o 
specializzazione almeno triennale 

5  

Ulteriore laurea triennale 4  

Master di II livello 2  

Specializzazione o perfezionamento 
post lauream biennale 

2  

Specializzazione, Master o 
perfezionamento post lauream 
annuale 

1  

Certificazione competenze informatiche (es. 
ECDL) 

Max 5 punti 
Per ogni titolo 1  

Certificazione linguistica (inglese od altra 
lingua): dichiarare il titolo più alto di cui si è in 

possesso  
Max 5 punti 

Livello C2 5  

Livello C1 4  

Livello B2 3  

Livello B1 2  

Livello A2 1  

Attività di esperto, tutor, referente 
valutazione, facilitatore svolta in altri progetti 

PON  
Max 10 punti 

Per ogni progetto 2  

Esperienza, progetti, incarichi presso Scuole o 
Enti nel proprio ambito di competenza 

Max 10 punti 
Per ogni incarico 2  

Partecipazione a corsi di formazione di 
attinenti l’ambito di interesse negli ultimi 5 

anni  
Max 5 punti 

Per ogni corso 1  

Conoscenza e uso della piattaforma 
informatica MIUR per la gestione PON- FESR  

Autodichiarazione o attestazione di 
precedente utilizzo) 

5  

PUNTEGGIO MAX  60  

 
A parità di punteggio, sarà selezionato il candidato che abbia prestato servizio presso questa Istituzione scolastica per il 
maggior numero di anni.    

mailto:noic80700p@istruzione.it
mailto:noic80700p@pec.istruzione.it

		2022-10-19T09:24:43+0200




