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Determina nr 1/2019                                                    

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO, AL PERSONALE DOCENTE  ESTERNO, DI 

INCARICHI IN QUALITÀ DI ESPERTI PER IL  PROGETTO : PON PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI PROGRAMMAZIONE– OBIETTIVO/ SPECIFICO10.2-AZIONE 10.2.5- COD. 

PROGETTO :10.2.5A-FSEPON-EM-2018-53 

CUP: I92H18000070007 

CITTADINANZA ATTIVA E CURA DEL PATRIMONIO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTO  il DI 129/18 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 4427  del 02/05/2017  pon per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento (fse)- fondi strutturali europei 

programmazione 2014-2020   azione 10.2.5 competenze trasversali -sottoazione 

10.2.5A - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico e 

paesaggistico progetto: cittadinanza attiva e cura del patrimonio . 

 

VISTO  il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 19/07/2017 e con prot. Nr. 

33468  del 29/07/2017; 

 

VISTA  la Nota 7665 del 22/03/2018 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di 

spesa; 

 

VISTA  la Nota 9282 del 10/04/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

 

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot. Nr 1157 del 5/04/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot. Nr 1158 del 05/04/2017; 

 

VISTO  l’Avviso di selezione per esperti interni prot. 4551 del 27/12/2018 che ha prodotto la 

selezione di 2 esperti e un tutor d’aula per entrambi i moduli; 
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RILEVATA la necessità di reperire più figure per lo svolgimento   delle attività di formazione; 

 

DECRETA 

 

 L’ avvio delle procedure per l’individuazione di solo personale esterno in qualità di esperti ( nr 4) 

per la realizzazione del progetto “Cittadinanza attiva e cura del patrimonio” (Ospedale vecchio-

Palazzo Ducale) 
Il Dirigente Scolastico stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex 

art.2222e ss del Codice Civile. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento d’incarico dovrà avvenire 

nel rispetto dell’ art. 53 del D.lgs. 165/01, nonché in conformità alla normativa vigente. 

La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore 

effettivamente prestate, in funzioni delle esigenze operative dell’ Istituzione scolastica.  

Le ore saranno retribuite come previsto,  a costi standard Azioni FSE in vigore al momento della 

pubblicazione del presente decreto. 

Nello specifico , i massimali previsti per le figure professionali coinvolte nell’ attività di formazione  

sono di € 70,00 omnicomprensivo per l’ Esperto .Importo autorizzato  per la formazione è pari ad € 

4.200,00 così distribuiti : 

 

€ 3000, per ogni modulo di formazione da 30 ore ; € 2.100,00 per gli esperti. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 
 

 




