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DETERMINA A CONTRARRE  

n.  66  

del 03/10/2018  

 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione 

per titoli comparativi per il reclutamento tra i docenti interni per n. 2 moduli  del Progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67.  
CUP: C77I17000290007 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/7907 del 27 marzo 2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto assunta a ns. protocollo con il n. 1378 del 30/03/2018;  
VISTO il proprio decreto prot. Prot. 2585 del 15 giugno 2018 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del progetto;  
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VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 che al comma 1) definisce il limite inferiore oltre il quale occorre esperire 

procedura comparativa e lo stabilisce in euro 2000 ovvero nel “maggior limite stabilito dal consiglio di 

istituto”;  

VISTA la delibera n. 11 del 15/12/2016 che innalza preventivamente la soglia dei 2.000,00 euro ad 

euro 6.000, IVA esclusa;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON in oggetto, è necessario reperire docenti 

esperti, tutor che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal Progetto;  

TENUTO CONTO che è stata stipulata dichiarazione di intenti con l’Università degli studi di Bergamo e 

con l’Istituto Superiore Valle Seriana di Gazzaniga per la figura di docente esperto; 

TENUTO CONTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto; 

CONSIDERATO  che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto;  

 

DETERMINA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si determina l’avvio per l’anno scolastico 2018/2019 di due dei quattro corsi e precisamente: 

 

 

E di attivare le procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola e 

dell’ istituzioni con la quale è stato stipulato accordo di collaborazione. 

Come da accordi presi in fase di presentazione del progetto il personale dell’Università interverrà a 

titolo gratuito con personale da loro appositamente individuato. 

  

Art. 3  
Per ciascun modulo necessitano 30 ore di formazione di esperto e 30 ore di tutor (da svolgersi 

contemporaneamente).  

Vista l’indagine degli alunni intenzionati ad aderire all’iniziativa non è necessario per questi due moduli 

l’intervento delle figure aggiuntive. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 

Sperimentare per orientarsi: 

n. 14 ore Laboratorio tecnico/scientifico 

n. 16 ore attività di storytelling ed 

educazione alla scelta 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-67 

Sperimentare il successo: 

n. 14 ore Laboratorio tecnico/scientifico 

n. 16 ore attività di storytelling ed 

educazione alla scelta 
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I requisiti, i titoli di preferenza e di valutazione, i ruoli ed i compiti saranno definiti nell’Avviso.  
La disponibilità può essere data anche per una sola parte delle ore del modulo.   

 

Art. 4  

Il criterio di scelta dei docenti interni è quello della procedura selettiva per titoli comparativi, come verrà 

specificato nell’Avviso da pubblicare sul sito, nella sezione Albo on line e nella sezione Bandi e contratti di 

Amministrazione Trasparente. L’aggiudicazione sarà comunicata individualmente e mediante medesima 

pubblicazione.  
 

Art. 5  

Le ore di Esperto saranno retribuite ciascuna 70 € onnicomprensivi,  le ore di Tutor saranno retribuite 

ciascuna 30 € onnicomprensivi, le ore di Figura Aggiuntiva saranno retribuite ciascuna 30 € 

onnicomprensivi.  

La retribuzione avverrà successivamente all’accredito da parte dell’Autorità di Gestione.  

 

Art. 6  
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata nel periodo tra fine ottobre 2018 e Febbraio 2019.  
 

Art. 7  
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti nel già citato Avviso.  

 

Art. 8  

La presente determina è affissa all’Albo ON LINE dell’Istituto e nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

Art. 9 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. Art. 8 RUP  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

dott.ssa Nadia Falanga.  

 
Art. 10  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 

 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena Margherita Berra 

 


