
 
 

 
 
Prot. 3364 /A10       Casoria, 21/10/2019  
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 ;Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus 10.2.3C - Mobilità transnazionale; CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.3C-FSEPON-CA-

2018-36 

 

CUP: E77I18001050006               

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO       D.M.129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione         
       amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

  



VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTO      L'Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I  
      Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi  
                    educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico  e di sviluppo  
                    del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 10.2.3C -   Mobilità transnazionale;  
 

VISTA  Vista la delibera n° 72 del 24/10/2018 di Variazione del bilancio Annuale ;  

VISTA Vista  la Lettera Prot. n. AOODGEFID/  23605  del 23/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle attività del 

Progetto "Europe is my home" avviso  pubblico  Prot.   AOODGEFID/ 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 24/10/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2018, con la quale è stato anche istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale, PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA      la nota MIUR nota n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da  seguire per il conferimento 
    degli incarichi nell’ambito dei progetti Pon e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base 
    alla normativa vigente e che preliminarmente l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
    disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della  realizzazione del  progetto  
                  Pon FSE 
 

RILEVATA la necessità da impiegare esperti per svolgere attività tutor nell'ambito dei progetti a valere sul bando PON in oggetto; 
 

RILEVATA la necessità di utilizzare  personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute secondo quando 
   previsto dall'autorità di gestione; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 
l’avvio delle procedure ai sensi del DI n. 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" per l’affidamento di N° 2  
incarichi di Tutor/Accompagnatori relativi all’azione:  
 
Modulo "Europe Is My Home": Percorso di studio all'estero  da svolgersi presso struttura  formativa  in 
U.K  per 21 giorni; Periodo Novembre -Dicembre ; 2 tutor X 60 ore totali. (30 ore Cadauno) 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 
selezione interna da far visionare a tutto il personale. Esperita la procedura di selezione interna senza esito 
positivo, si procederà con avviso pubblico di selezione esterna.  
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula.  
 
Art. 3 Importo  
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è:  
Attività di Tutor fino ad un massimo di € 900,00  per modulo, pari a 30 ore di attività. I due tutor si 
alterneranno nelle attività di Tutoraggio (30 ore retribuite)  e di Accompagnatore (30 ore non retribuite). 
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o 
dell’Amministrazione.  



E’ escluso che, nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti.  
Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate, il monte 
ore massimo per l’attività di tutoraggio è di 60 ore per il TUTOR;   
Il compenso orario massimo è stabilito in euro 30,00 /h(Lordo stato), omnicomprensivi di ogni onere 
fiscale e contributivo.  
 
Art. 4 Tempi di esecuzione  
L’attività dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o dal conferimento 
d’incarico con l’aggiudicatario, terminando con la chiusura delle attività dei singoli moduli e con il 
caricamento degli atti sulla piaffaforma GPU.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina 
 
Art. 6  Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Giovanni De Rosa  
 
Art.7 Pubblicità  
La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.istorrente.edu.it , 
sezione PON e in Amministrazione trasparente.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott. Giovanni De Rosa) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 
 


