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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

All’Albo on-line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 –
Azioni per la scuola dell’infanzia;
PROGETTO: Educare al futuro, 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
CUP: E94C17000200007
LA DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTI

VISTO

Il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per
la scuola dell’infanzia;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 e l’elenco dei
progetti autorizzati per la regione UMBRIA;
la nota MIUR prot.n AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 di formale
autorizzazione e relativo impegno di spesa di € 17.046,00 per il progetto:
Educare al futuro, 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38
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;
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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
i criteri adottati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 27.02.2018 relativi
al regolamento Interno per il reperimento di esperti e per l'affidamento di
servizi;
l'inserimento del progetto, PON-FSE – per il potenziamento delle
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VISTA

RILEVATA

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell ’offerta
formativa-Educare al futuro, 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38, nel PTOF
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 30/01/2018 prot. n. 0000847, con modifica al Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
La necessità di reclutare tutor interni per attuare le varie azioni
previste dal progetto;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di emanare Avviso Pubblico per il reclutamento di Tutor Interni per i moduli:
Titolo Modulo

Totale ore

Periodo di
svolgimento
delle attività

M1 “NOW, YOU DO IT”

30

Aprile2018/Giugno
2018

M2 “NOW, YOU DO IT”

30

Settembre
2018/Giugno2019

M3 “ARTISTICAMENTE”

30

Settembre
2018/Giugno2019

relativo al PON-FSE – per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.1 – Azioni per la scuola dell’infanzia, dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione dei TUTOR è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di
valutazione di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 27.02.2018. La selezione, tra tutte
le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica a seguito di
comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in
graduatoria.
Importo compensi
Il compenso orario omnicomprensivo di € 30,00 lordi, è stato stabilito dall’avviso pubblico 1953
del 21/02/2017 del MIUR. Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a
carico del percettore e dell’Amministrazione, sarà retribuito 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.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del
7 agosto 1990 è la sottoscritta Dirigente Dott.ssa Simonetta Zuccaccia.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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