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PIAGGINE 22/02/2018
ALBO ON LINE
SITO WEB WWW.SCUOLEPIAGGINE.GOV.IT

Oggetto: Determina avvio selezione per il conferimento incarico di TUTOR interno per progetto: “Scuola
Viva” "L'altro è un bene per me" - con cui la Regione Campania intende ampliare l’offerta formativa e
al contempo sostenere una intensa azione di apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio. C.U. 334/2CUP J54C17000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove sono stati
programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR
112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017, con il quale è stato approvato l’elenco dei
progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto presentato dall’Istituto
omnicomprensivo di PIAGGINE (SA);

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 499/C14 del 14/02/2018 ;
VISTO l’atto di concessione prot. n. 197 del 19/02/2018;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno figure per lo svolgimento dell’ attività
di TUTOR INTERNO;
VISTO il verbale n. 4 del 05/02/2018 del Commissario Straordinario con il quale vengono fissati i criteri;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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DECRETA
Art. 1 -Oggetto
L’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per la selezione e l’affidamento degli
incarichi di tutors da impiegare per le attività dei moduli del progetto.

Il progetto si articola nei seguenti moduli tematici:
Titolo modulo

Sede di svolgimento delle attività

n. ore

Territorio come Risorsa

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)

30

IntegrAzioni LABS

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)

120

P.zale Necropoli Lucana -BELLOSGUARDO (SA)
IntegrAzioni e Valore Legale
IntegrAzioni – Music LABS

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)

30

C.so Sayalonga, PIAGGINE (SA)

60

P.zale Necropoli Lucana-BELLOSGUARDO (SA)
La comunicazione della procedura per l’individuazione dei tutor sarà effettuata con “Avviso di
selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta dei tutors è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di valutazione
di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 05/02/2018.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione
nominata dal Dirigente Scolastico a seguito di comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato
al candidato che si classificherà primo in graduatoria.
Art. 3 – Importo compensi
Il Compenso orario lordo stato per le attività di cui all’art. 1, è di € 23,22. I suddetti importi sono
omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e dell’Amministrazione,
saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. E’ escluso che nel corso
dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e
conseguente aumento dei compensi previsti.
Art. 4 -Tempi di esecuzione
Le attività dovranno iniziare dopo la stipula del contratto. In ogni caso a partire da marzo 2018 e
dovranno essere completati entro settembre 2018.
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. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.Mimì Minella.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Mimì Minella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

