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Prot. 6220      Livigno, 01/08/2019 

 

All’Albo on line, Amministrazione Trasparente 

Al sito Web Istituto https://www.comprensivolivigno.gov.it 

 

Determina a contrarre selezione n. 5 esperti, 5 tutor 5 figure aggiuntive tra il personale interno ed esterno 
nell’ambito dei 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 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 azione specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

 

CUP: E17I18000790007 

 

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;  
VISTI  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n° 275 del 

8/3/99; 
VISTO  l’art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;  
VISTO  l’art. 45 comma 2, lettera a) del D I. n. 129/2018 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  

VISTI  gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “ Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 038439 del 29/12/2017 della pubblicazione della graduatoria definitiva; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto composto da 7 moduli 

per un totale di € 39.774,00 

Viste le LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati 

 dal FSE e FESR 2014-2020 http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html; 

Vista la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

 fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente; 

Visto il verbale n. 6 del Collegio Docenti del 14 marzo 2017 di approvazione al progetto FSEPON “ Competenze 

di base “ Azione 10.2.2°; 

Vista la delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2017; 

Vista la delibera n. 45 del 24/04/2018 del Consiglio d’Istituto sulle modifiche al programma annuale 2018 

 relativamente al progetto in oggetto; 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4892 del 25/07/2018 sull’informazione, comunicazione, 

 sensibilizzazione e pubblicazione finanziamenti FSEPON- progetto 10.2.2°; 

Vista la determina prot. n. 4854 del 31/05/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) 

Preso dei vari moduli presenti nel progetto FSEPON competenze di Base; 
Ritenuto di dover procedere all’individuazione di esperti, tutor e figure aggiuntive, sia interne che esterne all’istituto, 

 mediante Avviso pubblico da pubblicare all’Albo dell’istituzione scolastica, a cui conferire contratti di 
 lavoro autonomo il cui compenso è disciplinato dall’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;  

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta finanziariamente 
 compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto P13 FSEPON-LO-2017-232 competenze 
di base; 

DETERMINA 

 

Art 1.  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2  

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso pubblico di personale interno/esterno per 
il conferimento dei seguenti incarichi: 
 

Modulo 3- Let’s play English!  

 

n. 1 esperto 
n. 1 tutor 
n. 1 figura aggiuntiva 
 

Modulo 4 – Una parola per ogni occasione 

 

n. 1 esperto 
n. 1 tutor 
n. 1 figura aggiuntiva 
 

Modulo 5- Laboratorio di scrittura creativa n. 1 esperto 
n. 1 tutor 
n. 1 figura aggiuntiva 
 

Modulo 6- Informatizzati n. 1 esperto 
n. 1 tutor 
n. 1 figura aggiuntiva 
 

Modulo 7- La Matematica in lettere n. 1 esperto 
n. 1 tutor 
n. 1 figura aggiuntiva 
 

  
Art. 3  

La procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso pubblico a cui si rimanda. 
 

Art. 4  
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 
provvedimento 

Art. 5  
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019: P13 FSEPON-LO-2017-232 competenze di 
Base; 

Art.6  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il 
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Dirigente Scolastico di questo Istituto, Dott. Gianmaria TOFFI quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).  
 

Art.7 

La presente determina viene pubblicata sul sito dell'istituto al seguente indirizzo: 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/?page_id=26094 

 

   Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gianmaria TOFFI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs.82/2005 CAD, ss.mm.ii., e norme collegate 

 

 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/?page_id=26094

