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All’Albo Pretorio d’Istituto  

Agli atti PON 2014-2020 
attraverso pubblicazione su 

sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO:  DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE di personale 

interno cui conferire incarico di TUTOR per il progetto PON relativo a 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” dal titolo: WORK 

HEALTH AND SAFETY IN VIRTUAL REALITY: IMPLEMENTATION OF A 

CONSTRUCTION SITE IN CYBERSPACES di cui all’avviso 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 – Sotto azione 10.6.6A  

 
Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-25  
CUP: E35B18000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 – Sotto azione 10.6.6B “Percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – transnazionali” 

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.; 

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 ; 
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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 della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 

28/12/2017, è formalmente autorizzato con Prot. n. AOODGEFID/189 del 

10/01/2018; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

prot. 1588_16_all01 ed, in particolare, la procedura per il conferimento di 

incarichi nell’ambito dei progetti; 

VISTA le delibere n. 1 del 28/03/2017 del Collegio docenti e n. 4 del 09/02/2017 

del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione 

della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 

2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID 3781 DEL 05/04/2017; 

VISTA  la delibera n. 1149 del 06/02/2018 di assunzione al bilancio della somma 

di euro € 26.892,00, per la realizzazione del Piano;  

 VISTA  la necessità di reperire tra il personale interno dell’ISIS Gramsci Keynes 
idonea professionalità per svolgere la funzione di TUTOR nella 
conduzione delle attività formative previste dal PON in oggetto;  

 RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività 
prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme 
o da altro documento che attesti l’impegno orario;  

 
 
Tutto ciò visto e rilevato, 
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DETERMINA 

 
di procedere alla selezione di appropriata figura professionale TUTOR attraverso un 
avviso interno per i docenti in servizio presso l’ istituzione scolastica ISIS A. Gramsci . J. 
M. Keynes di Prato per la conduzione della formazione dei moduli del progetto Codice 
identificativo Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-25 dal titolo “WORK 
HEALTH AND SAFETY IN VIRTUAL REALITY: IMPLEMENTATION OF A 
CONSTRUCTION SITE IN CYBERSPACES” - CUP: E35B18000030007. 
Qualora non sarà possibile reperire la figura richiesta all’interno dell’Istituzione Scolastica, 
si procederà con avviso diretto ad altre Istituzioni scolastiche per eventuali collaborazioni 
plurime. Nel caso di mancata adesione si procederà mediante avviso pubblico per il 
reclutamento di tutor esterni estranei all’amministrazione scolastica. La domanda di 
disponibilità all’effettuazione degli incarichi dovrà essere prodotta utilizzando i modelli che 
verranno allegati agli avvisi.  
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. 
M. KEYNES Prato e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzo pois00200l@istruzione.it entro e non oltre il 07/06/2019 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. Il conferimento 
dell’incarico ai docenti interni all’amministrazione Scolastica sarà retribuito nella misura 
massima prevista dal progetto ed sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista dal CCNL vigente. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Stefano Pollini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 
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