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DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE 

INTERNO ED ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE ASSE I “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

 
Avviso di selezione personale interno ed esterno per il ruolo di Tutor, Esperto, Figura 

aggiuntiva, Valutatore,  progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico ”-PROGETTO 10.2.5.A-FSEPON-L0-2018-29 

 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

CUP:H17I18000540007 

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il CCNL 2006/2009, per il personale della scuola; 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 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 – 10.2 – Miglioramento delle 

 competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.5; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 21/11/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 

17 ex delibera n. 8 del 30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 8202 del 29/03/18 relativa alla graduatoria definitiva dei  

progetti autorizzati per la regione Lombardia;

  VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017,  finalizzato al potenziamento dei 

percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 

di programmazione 2014-2020; 

VISTA la formale assunzione in bilancio del 29/11/2018 di  attivazione del progetto 10.2.5 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno ed esterno figure professionali e 

studenti per i ruoli previsti dal progetto al fine di attuare il progetto PON FSE 

“Potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” - Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5; 

 

DETERMINA 

di avviare la procedura per la selezione delle figure di TUTOR , ESPERTI, FIGURA AGGIUNTIVA e 

VALUTATORE da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto di cui in 

premessa, per le ore indicate nella tabella seguente e con le caratteristiche indicate: 

 

QUANTITA’ ATTIVITA’ ORE IMPORTO 

N. 1  Docente Tutor 30 ore 30,00 €/ora 

N. 1 Docente Esperto  30 ore 70,00 €/ora 

N. 1 Figura aggiuntiva  30,00€/alunno 

N. 1  Valutatore   23,22€/alunno 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso di selezione per l’individuazione delle 

professionalità rivolto al personale interno  con contratto a tempo indeterminato  e a personale 

esterno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. 

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

possesso dei requisiti richiesti. 

Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarico secondo le modalità previste 

dalla nota MIUR 38115 del 18/12/2017. 

Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in: 

- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale e previsto dalla normativa vigente per il ruolo di Tutor. 

- Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale e previsto dalla normativa vigente per il ruolo di Esperto. 

- Importo per alunno: €30,00 (euro trenta/00) lordo omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale e previsto dalla normativa vigente per il ruolo di Figura Aggiuntiva 

- Importo per alunno: €23,22 (euro ventitre/22) lordo omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale e previsto dalla normativa vigente per il ruolo di Valutatore 

 

Per l’incarico di Valutatore ed altre figure ritenute necessarie allo svolgimento del progetto la cui 

retribuzione rientra nella voce «spese generali» si procederà con avviso rivolto al personale interno. 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della scuola e sul sito web 

all’indirizzo www.liceosarpi.it 

   

IL DIRIGENTE 
         Antonio Signori  

                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                                              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 


