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Prot.n^1058/VI.2.a       Inveruno, lì 06 Marzo 2018 

OGGETTO: DETERMINA DS PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER SELEZIONE TUTOR 
FORMATORI (ESPERTI), TUTOR SCOLASTICI, VALUTATORE e PERSONALE ATA -   
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 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
tirocini e stage. 
Codice Identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-9 - “Scuola & Azienda” 
CUP: H75B17000220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTA La nota del MIUR del 05 Aprile 2017, n. 3782 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 10.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
tirocini e stage. 
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
VISTA La lettera di autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTA La Delibera n^1/2016 Prot.n^ 177 A/19b del 19 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto 
del PTOF d’istituto 2016/19 
VISTA La Delibera n^8/2018  Prot.n^852/II.1.a del 23 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto 
relativa alle Modalità e criteri reperimento e valutazione esperti interni ed esterni valutatori e 
tutor nell’ambito dei nuovi progetti PON   
VISTA L’Iscrizione a Bilancio prot. n. 690/VI.3.a del 14 febbraio 2018.  
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Scuola & Azienda” è necessario 
reperire esperti, tutor e figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle attività 
previste dal progetto; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 

di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 
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alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

 
DETERMINA 

Di attivare la verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno 
da incaricare per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto, attraverso la procedura di 
avviso di selezione interno che verrà pubblicato nell’apposita sezione PON e all’Albo Online. 
 

Modulo: Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. 
Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-9 - “Scuola & Azienda” 

Titolo Modulo Figure richieste 

Scuola & Azienda 

• Tutor orientatore – n^ 8 ore 

• Tutor formatore Sic sul Lav. – n^ 10 ore 

• Tutor Energie Alternative – n^ 22 ore 

• Tutor scolastico - N^80 ore 

Figure gestionali dell’intero progetto 

DS, DSGA, VALUTATORE, ASSISTENTE AMM.VO, COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Art. 1 - Le Premesse fanno parte integrante della presente Determina; 
Art. 2 -  Gli incarichi saranno assegnati come stabilito nell’Avviso pubblico; 
Art. 3 - Di pubblicare la Determina sul sito della scuola; 
Art. 4 -  Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande; 
Art. 5 -  Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate; 
Art. 6 - Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON e all’Albo Online; 
Art. 7 - Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia presente una sola 
domanda; 
Art. 8 –  Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 
196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Marisa Fiorellino. 
Art. 9 - L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di 
prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che 
i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 
Art. 10 - Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marisa Fiorellino. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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