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Prot. n. 9023/2017 
Prato 25/10/2017 All’Albo Pretorio d’Istituto  
 A tutti gli interessati 
 attraverso pubblicazione  
 su sito web dell’Istituto  

  
  
 
 
Oggetto: determina a contrarre selezione interna esperto, figura aggiuntiva e tutor, relativo all’avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione– (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - CIP: 10.1.1A-FSEPON-
TO-2017-100 – CUP F34C17000000007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11  marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei  Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–(FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
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scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità”; 

  
 
 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti del 10/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 18 del 

09/101/2016 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 2017 con cui è stato autorizzato il 
progetto e impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 
settembre 2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali; 

VISTA a necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la 
funzione di ESPERTO, di TUTOR e di FIGURA AGGIUNTIVA nella conduzione delle attività 
formative previste dal PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”; 

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 
attesti l’impegno orario; 

DETERMINA 
 
di avviare tre procedure distinte per il reclutamento di personale esperto/tutor/figura aggiuntiva, 
attraverso un avviso interno (uno per ogni figura) per la costituzione di elenchi di docenti in servizio 
presso istituzione scolastica ITEPS Dagomari, per la conduzione della formazione dei moduli del progetto 
“Rimettiamoci in forma“, di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 in 
connesso impegno orario previsto. 
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Qual ora non sarà possibile reperire le figure richieste all’interno dell’Istituzione scolastica si procederà 
con avviso diretto ad altre Istituzioni scolastiche per eventuali collaborazioni plurime.  
Nel caso di mancata adesione si procederà mediante avviso pubblico per il reclutamento di esperti 
esterni estranei all’amministrazione scolastica. 
 
La domanda di disponibilità all’effettuazione degli incarichi dovrà essere prodotta utilizzando i modelli 
che verranno allegati agli avvisi. 
 
Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere inviata una richiesta per ciascun modulo. 
 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
 
Il conferimento di incarichi a docenti interni all’amministrazione Scolastica sarà retribuito nella misura 
massima prevista dal progetto ed sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista dal CCNL vigente.  
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Gabriella Fabbri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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