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 All’ Albo On-line 
Al  sito web Istituto 
Alla  Prof.ssa GARONFOLO MARIA 

 
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34 
CUP:G84C17000330007 

NOMINA TUTOR INTERNI 
 
Oggetto: Nomina tutor interno  per   l’attuazione    delle   azioni   di   formazione   riferite   al  
“Potenziamento  dei  percorsi  di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico 10.6 Qualificazione  dell’offerta  di istruzione  e formazione  
Tecnica  e Professionale  - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Autorizzazione del progetto - AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 – 
PROGETTI/MODULO: VIAGGIARE PER LAVORO, VIAGGIARE PER PASSIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR  8 marzo  1999, n.  275  "Regolamento  recante  norme  in materia  di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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" e 
ss.mm.ii.; 

Visto                il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei  contratti  pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici  nominano,  ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione; 

Visto il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto    
legislativo 12 aprile 2006. N. 163,  recante  "Codice dei  contratti pubblici  relativi  
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

Visto                il  Decreto  Interministeriale  del 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
istituzioni scolastiche; 
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Visti                i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista                 la  nota Prot. AOODGEFID/3781 del  05/04/2017 “Potenziamento dei  percorsi di  
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.6.6°; 

Visto           il Provvedimento del Dirigente Scolastico n.14 Prot. N. 407/U del 24/01/2018 
concernente l’assunzione dell’onere finanziario e relativa variazione al Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario  2018 per la realizzazione del Progetto “PON FSE” 
avente codice 10.6.6AB-FSEPON-LA-2017-34; 

Vista                la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/180 del 10 Gennaio 2018 che ha autorizzato 
l’istituto per la realizzazione del progetto  di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del PON ”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla 
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Vista                la  nota  dell’autorità di  gestione  prot.  34815  del  02/08/2017  -  Fondi  
Strutturali  Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

Vista                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141/7 del 17/06/2017, con la quale è 
stata approvata la candidatura al progetto; 

Viste                      le figure professionali che è necessario reclutare;  
Esaminati       i Criteri di selezione delle figure professionali necessarie per lo svolgimento del 

progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro"; 
Rilevata      pertanto la necessità e l’urgenza formare un elenco di tutor di comprovata 

esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste 
dal progetto PON  “Progetto fotogrammetria e BIM Architecture Virtual Reality 
(A_VR) ” – 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-34”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
Considerato, che in data 30/01/2019 prot. N.594/U è stato pubblicato avviso per la selezione di n.2 tutor 
interni per la realizzazione del percorso formativo in oggetto; 
Che in data 11/02/2019 si è riunita la Commissione giudicatrice all’uopo istituita, visto il verbale prot. 
880/U del 11/02/2019 della stessa e la relativa graduatoria da quale risulta che il primo candidato 
Prof.ssa GARONFOLO MARIA, che presentato istanza in data 06/02/2019 prot. N.767 ed ha riportato il 
punteggio di 32 risultando idoneo allo svolgimento di tale incarico 

DETERMINA N.15/2019 

di affidare alla prof.ssa GARONFOLO MARIA, in servizio presso l’I.T.C.G. “Paolo Toscanelli” l’incarico di 
tutor per il progetto di cui all’oggetto “VIAGGIARE PER LAVORO, VIAGGIARE PER PASSIONE”, per n.60 ore. 
Il corrispettivo per tale incarico, è pari a € 30,00// orarie Lordo Stato, per un totale di € 1.800,00// 
(milleottocento/00), e sarà svolto con le modalità previste nell’avviso di selezione e sulla base del 
calendario ed orari concordato con il Dirigente Scolastico. La presente determina è pubblicata in data 
odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web di questa istituzione scolastica per la massima diffusione.                                                                                           
                                                                                                          

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Maddalena Venditti                    
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