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Prot. 592/B15            Milano, 28/02/2019 

              
Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

 
Oggetto: FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - Asse I 
– Istruzione – Fondo di rotazione . In coerenza con Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 
10.2- Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e e elle competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 
03/03/2017. 
Cod. progetto 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79  
CUP: I47I17000800006  

 
Determina avvio procedura di selezione ed individuazione di personale docente interno/esterno Tutor Esperti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"e il Decreto Interministeriale 129 
del 2018; 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA 
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  
il regolamento d’istituto “Regolamento conferimento incarichi 

VISTO 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. 

VISTE Le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso; 

VISTO Il progetto “Imparare … insieme” presentato all’Autorità di gestione; 

VISTA La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018, di autorizzazione del progetto 
“Imparare … insieme”  Cod. progetto 10.2.2A- FdRPOC-LO- 2018-79 - e dell’impegno di spesa per un 
importo complessivo di euro 24.993,60; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 .del 01/02/2018 circa l’assunzione a bilancio del progetto; 

VISTO Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA Il verbale del Collegio docenti del 28/02/2018 circa i criteri di selezione del personale per la 
partecipazione al progetto; 

VISTA  
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/03/2018 circa i criteri di selezione del personale per il 
conferimento degli incarichi; 

http://www.icsdonorione.gov.it/


VISTE Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON – FSE; 

VISTO L’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 30/01/2018; 

RILEVATA L’esigenza di individuare figure professionali per lo svolgimento delle attività formative connesse 
alla realizzazione del progetto  

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento, 

DETERMINA 
Art. 1 – Oggetto 

L’ avvio della procedura per la selezione e l’individuazione di personale docente interno all’Istituto Comprensivo Statale Don 
Orione da destinare alle attività formative connesse alla realizzazione del progetto:  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” - Asse I – 
Istruzione – Fondo di rotazione . In coerenza con Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2- 
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e e elle competenze di “cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. 
Cod. progetto 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79  CUP: I47I17000800006  

 
Composto dai seguenti moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79 Coding base 1 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79 Coding base 2 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79 Robotica base 2 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79 Robotica base 2 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-LO-2018-79 Stampa 3D 

 
- In assenza di candidature ritenute ammissibili si procederà tramite avviso pubblico rivolto ad enti/operatori esterni. 

 
Art. 2 – Professionalità 

Le figure professionali da individuare sono: n. 5 – ESPERTI, n.5 TUTOR. Le figure di esperto e tutor sono incompatibili all’interno 
dello stesso modulo. 

 Art. 3 - Incarichi 
Il Dirigente scolastico, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri approvati dagli organi collegiali in data 09/03/2018, 
procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi mediante apposita lettera di incarico. Non si procederà all’affidamento 
dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto. 

Art. 4 – Durata incarico 
L’incarico dovrà essere svolto nel periodo marzo 2019 – agosto 2020, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione 
scolastica e al di fuori del proprio orario di servizio. 

Art. 5 – Impegno orario e Compensi 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo Statale Don Orione di 
Milano.   
L’impegno orario sarà specificato nell’avviso di selezione. L’impegno orario previsto ed il relativo compenso, per singolo modulo  
potranno subire una diminuzione per riduzione della frequenza degli studenti, per mancato avvio, per sospensione. Il singolo 
modulo sarà immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 studenti partecipanti. 
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e degli oneri a carico dello Stato previsti 
dalla normativa vigente, è così determinato:  

● Docente esperto: € 70,00;  
● Docente tutor: € 30,00. 

Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore personalmente ed effettivamente prestate, non superiori 
all’impegno orario previsto, come risultante dal registro delle presenze. Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata e  solo 
dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie.  
  
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. Laura Gamba 

Dirigente Laura Gamba 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi e per effetti dell’art.3 co 2 D.lvo n°39/93 


