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Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
Titolo progetto: “Cittadini del mondo” 

C.U.P.: H45E18000200006 
 
Prot. n°1608/VIII-1 
Del 19/04/2019 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icmoiano.gov.it: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
 Fondi strutturali europei PON 2014/2020 

Progetto cod: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 
Agli atti del progetto  
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-930 
 
 

Oggetto: Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO e SOGGETTI GIURIDICI ai 
quali affidare l’incarico di TUTOR e organizzazione di attività formative nella forma dello stage 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE Codice: 10.5.A-FSEPON-CA-2018-930 Moduli “ 
Laboratorio sensoriale” e “ Scopriamo il cibo attraverso i sensi” 

Titolo: “Cittadini del mondo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'Avviso pubblico, prot. n. 3340 del 23 Marzo 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sotto Azione 
10.2.5A 

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Consiglio di Istituto - n. 20 del 28/04/2017; Collegio dei docenti - n. 48 del 
07/04/2017) 

VISTA la candidatura n. 42988 inoltrata in data 17/06/17 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID- 23573 del 23 luglio 2018 di formale autorizzazione dei 
progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica codice 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-930 importo complessivo autorizzato €29971 ,50  

 

VISTA 

 
 
 

la nota del MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori modalità),
in cui si conferma la possibilità di affidamento delle attività di formazione a enti esterni 
in relazione alla complessità del progetto (Associazioni altri enti del terzo settore, ecc.), 
tramite procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, 



 
CONSIDERATO 

N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

che lo svolgimento di due dei moduli avverrà con le modalità formative dello stage e che 
non sussistono competenze interne per l’organizzazione complessiva 

VISTA               la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO     che il programma annuale E. F. 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 51 del 14 febbraio 2018 e le successive variazioni ( Decreto iscrizione a bilancio n. 652 
del 19/04/2019) prot 1607/VIII.1 del 19/04/2019 

VISTO il Piano Triennale di Offerta Formativa; 

VISTE le delibere dal Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto  relative alla individuazione 
dei criteri per a selezione delle risorse interne ed esterne per la realizzazione del 
progetto; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;  

DETERMINA 
di avviare la procedura di selezione interna e esterna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure 
professionali: 
 

n. Figura

1 Agenzia formativa a cui affidare la gestione degli stage 
2 Tutor         (1 per ogni modulo) 

per la realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Cittadini del mondo”,e relativamente ai 2 moduli 
di seguito indicati: 

Titolo modulo e Attività Destinatari Ore  
Esperto

Ore 
Tutor 

Modulo 1 –  
“Laboratorio sensoriale” 

n. 20 allievi 
secondaria 

30 30 

Modulo 2 –  
Scopriamo il cibo attraverso i sensi 

n. 20 allievi 
secondaria 

30 30 

La procedura di selezione riguarderà prioritariamente il personale interno per l’incarico di tutor e soggetti 
giuridici esterni per l’organizzazione delle attività formative degli stage.  
 Art. 1 - Criterio di aggiudicazione 
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. Il criterio di aggiudicazione 
sarà quello della comparazione dei curricula. Per ciascuna tipologia d’incarico da assegnare sarà stilata 
apposita graduatoria che avrà validità per tutta la durata di realizzazione del progetto. 
 
Art. 3 – Retribuzione  
Le prestazioni professionali saranno retribuite nella misura di seguito indicate: 

importo orario L.S.
Soggetto/Agenzia quale formatore esterno € 70,00 
Tutor d’aula € 30,00 

Tutti gli importi sono da considerarsi omnicomprensivi delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
previste dalla normativa vigente. 

 
 
 



 
 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, prof.ssa Rosaria 
Perrotta. 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.icmoiano.gov.it  (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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