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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020

Progetti PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”:
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione10.2.5.A “GLOCAL - ORIENTARSI IN UNO SPAZIO GLOBALE”
CUP: E57I17001030007

OGGETTO: decreto affidamento incarico TUTOR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che
regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli
incarichi ed impieghi nella P.A.;
le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR
1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
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All’Albo
Al Sito

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTE

VISTE
VISTA

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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VISTA

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/01/2016 e successive
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F.
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/02/2019, di
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;
il decreto del Dirigente Scolastico n. 825 del 05/09/2018, con il quale
il progetto “Glocal – Orientarsi in uno spazio globale” viene assunto in
bilancio;
il verbale del collegio dei docenti del 27/10/2017 nel quale vengono
proposti criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/16 con la quale è
stata deliberata l’approvazione di criteri griglie e regolamento per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni;
le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del
17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del
4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
l’Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017, per la presentazione
di piani di intervento finalizzati al potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale;
le note AOODGEFID\Prot. n 23104 del 12/07/2018 e prot. n.
AOODGEFID-23575 del 23/07/2018 di approvazione della
graduatoria e formale autorizzazione del progetto “Glocal: orientarsi in
uno spazio globale”;
le istanze pervenute e ritenute valide per l’assegnazione dei posti
messi a bando;
l’impossibilità che pervengano ricorsi in quanto le candidature
presentate sono esattamente in numero necessario e sufficiente per
affidare gli incarichi richiesti;

DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Tipo del modulo
Titolo del modulo
Tutor
Benessere, corretti stili di vita, Da Est a Ovest: percorsi BIZZI SIMONA
a specchio: Est
Prot. n. 0002108/C14 del
educazione motoria e sport

Ore
30

20/05/2019

Benessere, corretti stili di vita, Da Est a Ovest: percorsi BIZZI SIMONA
a specchio: Ovest
Prot. n. 0002110/C14 del
educazione motoria e sport

30

20/05/2019

Educazione alimentare cibo e
territorio

Un orto a colori

COSTANTINO FLORINDA

30

20/05/2019

Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del
progetto comunque non oltre il 31/12/2019 sarà riportato nella lettera di incarico.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in
premessa e dall’avviso di Reclutamento
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in euro 30,00 orario, omnicomprensivo così come
previsto dall’avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 e relativi allegati del MIUR ,
linee guida e le circolari richiamate in premessa.
Art. 5 Nomina
Al presente decreto segue lettera di incarico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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Prot. n°0002107/C14 del

