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10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33  “BUILDING A EUROPEAN AWARENESS” 

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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 Sottoazione 10.2.2 A Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C 

Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL …), anche a potenziamento 

e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento Linguistico e CLIL – 10.2.3C – 

Mobilità transnazionale 

CUP: C84F18000200006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTI  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; 

VISTO il PON  “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 15/11/2018, con la quale è stato approvato il PTOF 

d’istituto; 

VISTA  la delibera del 19/12/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 3504/2017   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 – Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

Considerato che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel  

              Sistema Informativo candidatura n.49583 prot. 3767 del 14/06/2017, compreso nella graduatoria 

 approvata, con nota prot. 12293 del 17.7.2018; 
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VISTA l'autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 che identifica il progetto con il 

seguente codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-33; 

VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2018 in cui sono stati approvati i criteri per 

l’individuazione degli esperti e dei tutor dei Progetti PON; 

 

CONSIDERATO 
 

che per l’attuazione del progetto Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base è 

necessario ricorrere alle figure professionali sotto descritte: 

 
 

di cui: 
Tipologia 

professionista 

Totale ore per 

professionista 
Anno scolastico Totale ore  ore attività di 

sostegno 

ore attività 

funzionali 

N°1 

TUTOR 

30 2018-2019 30   

 

 

DETERMINA 

Art.1  
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi del D.I. 129/2018 per il conferimento 

dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso la comparazione di curriculum di esperti 

esterni. 
 

Art.3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di tutor è di € 30,00 (euro TRENTA/00).  
Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali e di tutte le 

eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio). 
 

Art.4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo il 

bando di selezione. 
 

Art.5  
Ai sensi dell’art.125 comma2 e dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Gavina Salvatorangela Cappai. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.ssa Gavina Cappai 
                                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


