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Prot.4006/C14       Leno,18/07/2016 
CUP: D49G15000920007 

Agli Atti 
All’Albo 

PROGETTO PON FSE 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-23 
“Formazione sull’innovazione digitale e su nuove metodologie didattiche e organizzative nella scuola” 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione ,mediante procedura comparativa,d i  f o r m a t o r i  
E spertieTutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’AsseI–istruzione–formazione del personale 
della scuola–FSE–PON–“per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – Obiettivo 
specifico10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi"–azione10.8.4.-“Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie 
e approcci metodologici innovativi”.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO ilDecretoLegislativon.165del30/03/2001; 

VISTA laleggen.244del24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275,recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1/2/2001 n.44,recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare 2 dell’11.03.2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica,Ufficio 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13/7/2015 n.107 e nello specifico,quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. N.AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per 
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa relative al FSE ASSE I – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – 
azione 10.8.4.- “Formazione del personale della scuola e della formazione su tipologie e approcci 
metodologici innovativi; 

VISTA la circolare MIUR prot. N. AOODGED/1588 del 13.01.2016 relative alla “linee guida dell’A.G. per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTA la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 con la quale si pubblicavano le graduatorie 
definitive relative all’individuazione degli Snodi formativi territoriale 

VISTO l’avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/6076 del 4.04.2016 e relativi allegati rivolto agli S.F.T. individuati 
per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi" – azione 10.8.4.- “Formazione del personale della scuola e della formazione 
su tipologie e approcci metodologici innovativi, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti 
finanziabili;  

VISTO l’esito dell’avviso MIUR prot. N.AOODGEFID/6048 del 04.04.2016 dal quale risulta che questo istituto è 
stato individuato come “snodo formativo provinciale”;  
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VISTA l’autorizzazione MIUR prot. N. AOODGEFID/7726 del 12.05.2016  

VISTA la delibera del C.I. n. 58  del 25/06/2016 con la quale è stato approvato il POF 2015/2016  

VISTA la delibera n. 4 del Collegio Docenti del 13/01/2016 con la quale è stata approvata l’adesione agli avvisi 
MIUR relativi a progetto PON FSE  

VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 68 del  15/12/2015. 

RITENUTO pertanto necessario emanare apposito Avviso per l’individuazione di formatori Esperti e Tutor ; 

DETERMINA 

Di procedere all’emanazione di avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di formatori Esperti e Tutor 

mediante procedura comparativa,per l’attuazione delle azioni di formazione riferite, alle azioni di formazione 
all’Asse I–istruzione–"Formazione del personale della scuola–FSE–PON–“per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014/2020 – Obiettivo specifico 10.8– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – azione10.8.4. - “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi”. 

Art. 1 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del progetto come da assunzione a bilancio Prot. 2788 C14 del 
12/05/2016: 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo 
progetto 

n. Moduli 

Importo 
autorizzato area 

formativa 
Esperto - Tutor 

Importo autorizzato 
spese generali 

Importo totale 

10.8.4.A1 
10.8.4.A1 – FESPON-LO-

2016-23 
19 42.600,00 45.084,80 € 87.684,80 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento di incarichi in qualità di Esperto e Tutor 
mediante. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà al conferimento 
dell’incarico a Esperti e Tutor esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001  

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’avviso di 
selezione per il reclutamento di Esperti e Tutor. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,   
ai sensi dell'art.3, co.2 D.Leg.vo n.39*93  

 


