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Oggetto: DETERMINA RIAPERTURA TERMINI DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operat ivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient i per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiett ivo Specif ico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus +  
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale  
Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 'Totale 

autorizzato 

sottoazione'  

cup 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  L'Europa siamo noi  € 5.682,00  H17I17000850007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA- 2018-32  Europa e futuro  € 5.011,50  H17I17000850007 

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-LA- 2018-30  Roots and Wings  € 10.764,00  H17I17000860007 

10.2.3C  10.2.3C-FSEPON-LA- 2018-21  Pulses of Europe in Food and Wine  € 36.429,00  H27I17000600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017   per la presentazione delle proposte relative al 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.  

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità 

transnazionale  

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 

19591 del 14 giugno 2018; 

VISTA la nota MIUR   - Autorità di gestione prot. AOODGEFID-23608 del 23/07/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

VISTE le linee guida emanate dal MIUR in ordine alla selezione del personale esperto nei progetti PON  Prot. 34815 

del 2 agosto 2017; 

CONSIDERATO che gli OO.CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale; 

VISTO l’avviso prot. 683 del 14/01/2019 per la selezione delle seguenti figure: ESPERTO, TUTOR, FIGURA 

AGGIUNTIVA; 

PRESO ATTO che le candidature pervenute in risposta al suddetto avviso non risultano essere sufficienti ad 

assegnare un numero di incarichi tali da garantire l’attivazione di tutti i moduli del progetto per tutte le figure 

richieste poichè non risultano aspiranti per i seguenti moduli: 
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Tipo modulo Titolo modulo CANDIDATURE NON 

PERVENUTE 

Potenziamento 

linguistico e CLIL 

Roots and Wings  - Esperto 

 

- Tutor 
 

VALUTATA l’opportunità di procedere mediante la riapertura dei termini per la selezione di personale;  

CONSIDERATO che prioritariamente occorre sempre accertare la possibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’istituzione scolastica; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

La riapertura dei termini per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure:: 

 ESPERTO 

 TUTOR 

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

- Personale interno in servizio presso l’IPSSEOA “Costaggini” alla scadenza del presente Avviso; 

- Personale esterno 

 

Art. 3 

Saranno oggetto di affidamento di incarico i seguenti interventi: 

 

Tipo modulo Titolo modulo Monte ore interventi Destinatari Figure da 

reclutare 

Potenziamento 

linguistico e 

CLIL 

Roots and Wings  60 ore  n. 30 alunni 

(secondo ciclo) 
- Esperto 

 

- Tutor 

 

Art. 4 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo purché in 

possesso dei requisiti richiesti.  
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Art. 5 

La misura del compenso orario lordo omnicomprensivo di tutte le trattenute di legge è pari a  

Esperto: retribuzione oraria  € 70,00  

Tutor: retribuzione oraria  € 30.00  

 

Art. 6 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 AGOSTO 2019  

 

Art.7 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Alessandra Onofri. 

 

Art. 8 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi 

dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Alessandra Onofri*  

* 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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