
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 
Arenzano,  12/11/ 2018  

       Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE 

AVVIO PROCEDURE DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR 
Per l’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi.  

AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 2999 del 13/03/2017 –ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-
ORIENTAMENTO 

Sottoazione CODICE_PROGETTO   CUP 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 F65B18000360007 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017  – Orientamento formativo 

e ri-orientamento - del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni 

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

lavorativi;  

 Viste la delibera n° 19 del Collegio Docenti del 21/02/2017 di approvazione della candidatura 

all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017 e la delibera n° 28 del Consiglio 

d’Istituto del 15 marzo 2017  di adozione del Piano Integrato; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7363 del 20/03/2018 - Autorizzazione progetti – che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di ammissibilità della spesa; 

 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 - Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-LI-

2018-20 – lettera autorizzativa del progetto della singola istituzione scolastica per un importo 

totale autorizzato pari a  €  22.728,00;  

  Visto il Decreto Dirigenziale Prot. 1115 del 16/05/2018 relativo all’iscrizione a bilancio E.F. 

2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 

Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per l’apprendimento  ” Finanziato 

con FSE annualità 2014/2020; 

 Vista la Delibera del C.d.I. n. 25 del 13/06/2018 relativa all’assunzione a bilancio con 



 

conseguente variazione del Programma Annuale e.f. 2018 per un ammontare complessivo di € 

22.728,00; 

 Viste le Disposizioni e Istruzioni emanate con nota prot. 1498 del 09/02/2018 nonché la nota 

MIUR AOODGEFID 0034815 del 02/08/2017, con al quale si precisa che per gli incarichi venga 

preliminarmente verificata la presenza di personale interno, in possesso dei requisiti richiesti 

 Visto il D.l. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa" che possono assumere: a) la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento 

di prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile; b) 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 

 Viste la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/10/2015 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 21 del 24/02/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 

personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire incarichi nell’ambito dei Progetti PON 

FSE FESR autorizzati 

 Viste le linee guida e norme di riferimento per la realizzazione dei Progetti PON FSE 

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E 

TUTOR, con i quali stipulare contratti per la realizzazione dei seguenti Moduli in cui risulta 

articolato il Progetto: 

Sottoazione 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 

Io ed il mio progetto di vita  

Io e la mia scuola futura  

Conoscere per fare  

I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e 
nelle Scelte Conseguenti  

DETERMINA 

Art.1 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione interna ed esterna per il reperimento delle 

seguenti figure: ESPERTO - TUTOR secondo i moduli come di seguito specificati 
 

Tipologia Titolo Ore Allievi Figura Professionale 

Orientamento per il 
primo ciclo 

Io ed il mio progetto di vita 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Io e la mia scuola futura 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

Conoscere per fare 30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

I Messaggi Subliminali nel 
Condizionamento di Genere e 
nelle Scelte conseguenti 

30 30 secondaria 
- Esperto 

- Tutor 

tolo Costo 

Art.2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di N°1 Avviso per l'individuazione delle 

professionalità richieste rivolto a personale interno ed esterno in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalle vigenti norme, per rivestire incarichi previsti per l’avvio dei diversi moduli. 

Nell’ipotesi in cui dovessero rimanere ruoli scoperti per indisponibilità di personale interno, 

saranno prese in considerazione candidature di personale in servizio presso altre scuole, con cui  

stipulare contratti di collaborazione plurima e, solo in subordine, ci si rivolgerà a personale esterno. 
 

Art. 3 



 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per 

modulo purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 

Art.4 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito 

Avviso che sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web della scuola e diffuso tramite circolare 

interna.Le grig lie di valutazione ai fini della comparazione dei curricula sono quelle deliberate 

dagli OOCC. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

saranno esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 

di partecipazione all’avviso è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto 

eventualmente stipulato. 
 

Art.5 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d'opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 
 

Art.6 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere: 

all’esperto un compenso di € 70,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP per ogni ora 

effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica 

al tutor un compenso di € 30,00 omnicomprensivo di oneri a carico Stato e IRAP per ogni ora 

effettivamente prestata e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica 
 

Art 7 

Le attività progettuali dovranno essere concluse possibilmente entro il 31 agosto 2019 secondo le 

modalità previste nell'avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017  – Orientamento 

formativo e ri-orientamento - del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.6 – Azioni di 

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

Art. 8 

L'istruttoria del procedimento amministrativo è affidata al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi Dott.ssa Gabriella LOTTERO. 
 

Art. 9 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Arenzano  Prof.ssa Iris ALEMANO. 
 

Art.10 

La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale,nelle aree Albo Pretorio on line e 

Amministrazione Trasparente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Prof.ssa Iris ALEMANO 
Documento firmato digitalmente 
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