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All’albo online 

Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: DETERMINA per il reclutamento di ESPERTI E TUTOR ESTERNI per la realizzazione 

dei moduli laboratoriali previsti nell’ambito del seguente progetto-Avviso – PON-FSE 

“Apprendimento e Socialità” - per la Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-

2021-4 

CUP I33D2100170000 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTO Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

COVID-19 (Apprendimento e socialità) 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-

194; 

VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) presentata 

in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021; 

VISTO che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 

di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza COVID-19 vigenti; 

VISTA la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del Collegio 

dei docenti; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA 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.;  

VISTO  il Regolamento per la selezione esperti PON-POR - FESR approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta 

del 13/10/2021 con delibera n. 47, e portato a conoscenza tramite affissione all’albo dell’Istituto prot. 

n.14759 del 22/10/2021; 

VISTA la nota “Transcodifica Progetti avviso 9707/2021” del 4/11/2021 nella quale si riferisce che il progetto già 

autorizzato nell’ambito dell’Asse I del PON - Per la scuola - (FSE), viene finanziato con le risorse dell’Asse 

I del POC - Per la scuola (FDR) specificando che i nuovi codici dell’Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE - 

Apprendimento e socialità POC sono i seguenti: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-

2021-4; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici); 

VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il provvedimento di 

conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente l’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità dei costi 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici); 

VISTO l’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018;  

VISTO 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; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. N.14141 del 08/10/2021 per la pubblicazione dell’avviso per la 

selezione di esperti interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso di selezione di docenti esperti interni per l’espletamento del progetto in oggetto prot. n. 15995 del 

11/11/2021; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 16302 del 23/11/2021 per la pubblicazione dell’avviso per 

la selezione di tutor interni a questa istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso di selezione di docenti tutor interni per l’espletamento del progetto in oggetto prot. n. 16305 del 

23/11/2021;  

VISTO che le candidature presentate non sono state sufficienti a coprire le due figure necessarie (esperto e tutor) 

per tutti i moduli previsti; 

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato ESTERNO a questa Istituzione 

Scolastica; 

 

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

 

DETERMINA 
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Art.1 

Verrà indetta tramite avviso pubblico una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di n° 10 ESPERTI 

ESTERNI E N° 10 TUTOR ESTERNI per la realizzazione dei seguenti moduli del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-

TO-2021-4 e 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-4. Si fa presente che per 1 modulo viene richiesta solo la figura del 

tutor e per 1 altro modulo solo la figura dell’esperto. I dettagli dei singoli moduli sono presenti nell’avviso. 

 

MODULO 1 

SUL PALCOSCENICO! Arte; scrittura creativa; teatro  

MODULO 2 

STUDENTI ALLA RIBALTA Arte; scrittura creativa; teatro 

MODULO 3 

LEGGERE, FORTE! Competenza alfabetica funzionale 

MODULO 4 

LINGUISTICA-MENTE Competenza multilinguistica 

MODULO 5 

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLA LINGUA SCRITTA E 

PARLATA Competenza alfabetica funzionale 

MODULO 6 

MATEMATICA IN AZIONE Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

MODULO 7 

CODING@SCUOLA Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

MODULO 7 

CODING@SCUOLA 2 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

MODULO 9 

SCRIVERE E COMUNICARE Competenza alfabetica funzionale 

MODULO 10 

OPERIAMO INSIEME(2) Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

MODULO 11 

MANI IN PASTA Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Art. 2 

 

I moduli potranno essere svolti in presenza e/o a distanza in base alla specificità stessa del modulo, ma 

soprattutto in base all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il mese di giugno 2022 

in orario extracurriculare. Le lezioni si terranno prioritariamente di sabato mattina e/o di pomeriggio (per 

la scuola secondaria). 

Art. 3 
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Il criterio di selezione si baserà sui titoli posseduti e curriculum vitae, in base ai parametri di valutazione 

con relativo punteggio riportati nella tabella presente all’interno dell’avviso, che costituisce parte integrante 

della presente determina.  

Art. 4 

Compenso  

1. Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.4 dell’Avviso Pubblico di 

riferimento).  

2. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà determinata in 

funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi e 

completarsi tassativamente entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria 

e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo “Baccio da Montelupo” prevede 

l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o 

in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, 

comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività svolte. 

3. Compenso docente esperto: € 70,00/ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale, ecc. che saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le 

norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA 

4. Compenso docente tutor: € 30.00/ora. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale 

e previdenziale, ecc. che saranno a totale carico dei beneficiari. In caso di partiva IVA sono applicate le 

norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  

5. La retribuzione sarà erogata previo accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività e dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione scolastica 

sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

6. La tariffa prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle 

ore effettivamente svolte, di servizio effettivamente prestate.  

7. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione 

previsti dal Progetto. 

8. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

9. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per l’Esperto o per il Tutor, comprese 

quelle di report e di valutazione. 

Art. 5 

Durata  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il termine ultimo di scadenza del progetto.  

 

Art. 6 

Pubblicità  

La presente Determina viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
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www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it ed ha valore di notifica. 

Art. 7 

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maddalena Scafarto, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di 

lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

Art. 8 

 

Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, 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. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto  
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