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OGGETTO:	 Determina per il reperimento di Tutor interni -Programma Operativo Nazionale 2014-
2020. Annualità 2017. 

 Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380. Avviso di selezione per il 
reclutamento di n. 7 Tutor per incarico relativo ai moduli/percorsi in cui è articolato 
il suddetto progetto. 

 CUP: B69J17001970007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;                                                                                                  

Visti  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

Viste le linee guida dell'Autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 
Visto l'avviso pubblico MIUR prot. n. 10862 del 16/9/2016 di indizione di "progetti di inclusione 
 sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
 soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche"-Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo 
 (FSE)- Obiettivo/Azione: 10.1.1A; 

 Viste le note MIUR prot. n.28607 del 13/7/2017 e prot. n. 31700 del 24/7/2017 attestanti la formale 
  autorizzazione all'avvio delle attività del progetto presentato da questa Scuola in relazione al 
  suddetto Bando a cui è stato attribuito il codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 
 Vista la nota MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 avente ad oggetto "Iter di reclutamento del personale 
  esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 Vista  la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 6/10/2016 di adesione al Progetto PON 10.1.1  
  Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 Vista  la delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 di assunzione al Programma Annuale 
  2017 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380 finanziato per un importo complessivo di 
  € 38.574,00;  
 



 
 
 
Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Circolo del 4/9/2017 relativa ai criteri di scelta delle figure 

professionali, interne e/o esterne, da individuare ai fini della corretta esecuzione dei vari 
percorsi/moduli in cui è articolato il progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380; 

Attesa la necessità di dover procedere alla individuazione di n. 7 tutor interni di comprovata esperienza 
e alta professionalità per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto PON 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-380: 

	
DETERMINA 

	
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il 
conferimento di incarichi di Tutor da selezionare fra il personale docente interno attraverso il 
reperimento di curriculum.  
  
Art. 3  
Saranno selezionati n. 7 tutor interni cui affidare altrettanti incarichi. 
L’importo massimo corrisposto per ciascun incarico è di € 900,00 (novecento/00), corrispondente a n. 
30 ore di attività di tutoraggio. 
L'importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia di 
valutazione fornita in allegato al Bando di selezione.  
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, assume la carica 
di Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Dirigente scolastico.  
	
	
 
 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante:  
-affissione all’albo della scuola; 
-pubblicazione sul sito web: www.terzocircolosarno.gov.it 

                                                                                                                                                                                    
 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Prof.ssa Virginia VILLANI 

                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                               ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

 


