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Determina n. 191                              Parma, 30/10/2017 

 

OGGETTO: Determina per l’ affidamento, incarichi in qualità di Esperti e Tutor - Progetto : PON 

PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  PIANO 28520 – AZIONE 10.1.1-

SOTTOAZIONE 10.1.1A AOODGEFID 28608. 

COD PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-78 – CUP : I99G17000340007 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

 

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

 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il 

Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 Asse 1 – Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa-Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 15/11/2016 prot. Nr. 

13415 del 17/11/2016; 

 

VISTA  la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche 

“la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura 

pomeridiana delle scuole; 

 

VISTA  la Nota 28608 del 13/07/2017inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 
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VISTA  la Nota 31701 del 24/07/2017 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 6/10/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2016; 

 

VISTO  l’ avviso di selezione per il conferimento di incarichi per ricoprire incarichi in qualità 

di Esperti e Tutor nell’ ambito del progetto Pon per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento (fse)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020  piano 

28520 – azione 10.1.1-sottoazione 10.1.1a aoodgefid 28608 rivolto al solo personale 

interno all’ istituzione; 

VISTE   le domande dei candidati  valutate da una commissione appositamente costituita con 

prot. Nr 3228/4.1.p del 14/09/2017; 

 

VISTE  le graduatorie definitive pubblicate all’albo e sul sito di questa istituzione, prot n 3685 

del 16/10/2017 ; 

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale per svolgere attività    connesse  

all’ attuazione dei PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

 

DECRETA 

 

 L’ avvio delle procedure per l’ individuazione di personale in qualità di Esperto e Tutor connesse 

alla realizzazione dei moduli del progetto. 

 

Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 

 

ESPERTI 

 

1. Educazione motoria, sport, gioco didattico: A scuola di giocoleria 

2. Educazione motoria, sport, gioco didattico : Terra e danza 

3. Musica strumentale: canto corale 

4. Musica strumentale: l’ ABC della musica 

5. Arte, scrittura creativa, teatro: In- teatro 

6. Potenziamento della lingua straniera : English summer camp 
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TUTOR 

 

 

1. Potenziamento della lingua straniera : English summer camp 

2. Potenziamento delle competenze di base : Mettersi in gioco con la matematica 

3. Musica strumentale: canto corale 

4. Musica strumentale: L’ ABC della musica 

 

 

A tale procedura possono partecipare soggetti giuridici che operano nel territorio, professionisti 

autonomi, ,dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre istituzioni 

scolastiche in possesso delle competenze richieste  per lo specifico contenuto del percorso previsto. 

All’ esito dell’ espletamento della procedura di reclutamento il Dirigente Scolastico, legale 

rappresentante dell’ istituzione scolastica, stipulerà con l’ esperto individuato un contratto di 

prestazione d’opera  ex art. 2222  e ss del C.C. Qualora l’esperto sia un dipendente pubblico il 

conferimento dell’ incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’ art. 53 del D. lgv 165/01, nella misura in 

cui risulti applicabile allo specifico affidamento, 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. A tal fine si 

precisa che per i costi standardizzati assume rilievo l’effettiva realizzazione dell’ intervento con il 

numero di ore previsto per la formazione . L’ avanzamento della spesa è correlato a quello delle 

attività didattiche previste per ogni modulo. Le ore saranno retribuite come previsto Regolamenti 

(UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, art. 67 

punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in materia di costi” (CUS) 

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

(Esperto e Tutor) sono rispettivamente di € 70,00 omnicomprensivo per l’ Esperto e € 30,00 

omicomprensivo per il Tutor. 

Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche  è assoggettato alla 

medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati per i docenti interni all’ 

Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’ orario d’obbligo, mentre i compensi 

erogati agli esperti esterni ai sensi dell’ art. 7 c.6 del D. Lgv 165/01 deve essere assoggettato alle 

disposizioni contentute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

 

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 

 
 

 
 

 


