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 ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostrofolini.gov.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 
       ALBO ONLINE- SEZIONE TRASPARENZA 

     SEZIONE PON 2014/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA PERSONALE  

DOCENTE PER INCARICHI DI TUTOR  PON FSE 2014-2020-Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 

Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione 

creativa - espressività corporea); PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente 

si apprende!  CUP  D15B18000180006 

LA DIRIGENTE 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTOi Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. 

Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa 

- espressività corporea); 
VISTO l’autorizzazione del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente si 

apprende!  CUP  D15B18000180006 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio PROT. N 2656 VI.2  del 13/04/2018 ; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna;  

VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali 

retributivi delibera del C.I. n° 131 del 25/10/2017; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 107 del 24/04/2017 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento; 
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VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 24/04/2017 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO la delibera del Collegio dei docenti n. 162 del 4/10/2018 sui criteri di reclutamento Tutor, 

Esperto e Referente per la Valutazione; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 156 del 22/10/2018 sui criteri di reclutamento Tutor, 

Esperto e Referente per la Valutazione; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 

che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 

personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016;  

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali –TUTOR INTERNI per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:  

 
MODULO TITOLO DURATA TIPOLOGIA DI PROPOSTA DESTINATARI 

1 Hello baby! 30 Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

Alunni di 5 anni 

2 Hello baby! plesso Puccini 30 Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

Alunni di 5 anni 

3 Ma che musica... maestro! 30 Musica Alunni di 4 anni 

4 Mi muovo...dunque sono! 30 Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie) 

Alunni di 3 anni 

 

DETERMINA 

 

di avviare una procedura di Bando pubblico interno per la selezione di TUTOR PER IL PROGETTO 

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 dal titolo “Gioiosamente si apprende!  CUP  D15B18000180006 

 

Il reclutamento del personale avverrà tramite avviso pubblico interno . 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Tutte le attività inerenti il presente 

Progetto dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2019.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo inerente i 

moduli rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’IstitutoStroffolini.  

La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line e in Amministrazione 

Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica 

(www.istitutostroffolini.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 

2013. 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art.31del D.Lgs 50/2016 (art.9 e10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Carmina GIULIANO. 

F.to La Dirigente Scolastica 
       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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