
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Secondaria di Primo Grado 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 
Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

Codice Meccanografico: VVMM033001 
Email: VVMM033001@istruzione.it 

 

Prot.  610/VIII.1                                Vibo Valentia, 25/02/2019  

 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento risorse umane (esperto, tutor, referente per la 

valutazione, personale ATA) - PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale. CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-544 – TITOLO 

PROGETTO: “INFORMATICA_MENTE” – CUP: F47I17000690006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 indirizzata alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado annessa al Convitto “Filangieri” di Vibo Valentia; 

 VISTO il decreto dirigenziale Prot.  69/VIII.1 del 08/01/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento del 

progetto per un importo complessivo di  €  24.889,50 e con codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-544; 

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

 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014 

– 2020”  - prot. 1498 del 09/02/2018; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, ESPERTI, 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ed ATA per lo svolgimento delle attività formative; 

 VISTE la Delibera n. 4 del verbale del Collegio dei Docenti del 25/10/2018 e la Delibera n. 4 del verbale del 

Consiglio d’Istituto del 21/12/2019 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

e/o esterno all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor/valutatore, esperto e personale ATA del PON FSE 

autorizzato; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica; 

 VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 

 VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture); 

 



  

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione (tutor, 

referente per la valutazione, esperti, personale ATA) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 

scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, per l’incarico di esperto, si procederà alla 

comparazione di curriculum di esperti esterni. 

 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 30,00/h (euro trenta/ora) lordo Stato (comprensivi di ogni 

eventuale onere, fiscale e previdenziale, assicurazione, ecc...) 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Referente per la valutazione sarà di €. 17,50/h secondo il CCNL ovvero 

€ 23,23 lordo Stato (comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, assicurazione, ecc...).  

Per il personale ATA (amministrativi e collaboratori), l'incarico sarà conferito al costo orario con riferimento alla Tab.5 

e 6 del CCNL e sarà omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato (8,50%+24,20%). 

L’importo massimo per l’incarico di Esperto sarà di €. 70,00/h (euro settanta/ora) omnicomprensivo di oneri e 

contributi. 

  

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 

determina.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Filippo Capria 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

============================================================================== 

 
IL D.S.G.A. 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico per quindici giorni; si appone il visto di 

regolarità contabile. 

 

VISTO di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria. 

 

Vibo Valentia, 25/02/2019 

 

 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

Sig. Domenico Pugliese 

 


