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CODICE IDENTIFICATIVO
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CUP
I47I17000730007
TITOLO DEL PROGETTO
“COMPUT@RE E RIGENER@RE”

Peccioli, 1 giugno 2019
All’Albo
Agli atti
Al sito internet
Oggetto: Determina individuazione di n. 2 figure di personale docente interno come TUTOR
INTERNO progetto PON FSE - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-201839. Denominazione progetto: COMPUT@RE E RIGENER@RE. – Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico
per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
‘cittadinanza digitale’ ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018, con la quale è stata comunicata a questa
Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-39;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 13/01/2016 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18
– 2018/19;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 17/12/2018 con cui e’ stata approvata la
revisione annuale al PTOF dell’Istituto;
VISTO il Regolamento interno per la selezione di esperti interni/esterni per le attività formative
presenti nel PTOF e nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.
37/2018;
PRESO ATTO dell’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica
per l’Esercizio Finanziario 2018, con nota prot. n. 5835 del 17/12/2018;
RILEVATO che in data 10/05/2019 è stato emanato avviso di selezione per n. 2 figure di
personale docente interno per l’incarico di TUTOR INTERNO progetto PON avviso 2669/2017;
PREMESSO che nel citato avviso di selezione risulta essere riportato che gli aspiranti all’incarico
devono effettuare una scelta tra i due moduli attivabili nel mese di giugno 2019, essendo i medesimi
programmati in contemporanea;
VISTA la graduatoria definitiva di merito per l’individuazione dell’incarico in oggetto emanata con
prot. n. 2563 del 31 maggio 2019;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato ai seguenti docenti interni:
1. alla docente BAGATTI Vera l’incarico di tutor interno per l’intero percorso formativo di cui
all’oggetto modulo denominato “Dalla tradizione orale alla narrazione digitale” PRIMARIA
PALAIA/FORCOLI per un totale di n. 30 ore.
2. alla docente PANTANI Francesca l’incarico di tutor interno per l’intero percorso formativo di
cui all’oggetto modulo denominato “Dalla tradizione orale alla narrazione digitale”
PRIMARIA PECCIOLI per un totale di n. 30 ore.
Art. 2 Orario di servizio

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, e
comunque non oltre il 30/06/2019.
Art. 3 Compiti

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali relative al progetto, dagli e
documenti emanati dall’Autorità di Gestione e dal bando di selezione per tutor interno d’aula.

Art. 4 Compenso

Il compenso viene stabilito in euro 30,00/ora omnicomprensivo, così come previsto dall’avviso
MIUR prot. n. 2669/2017 e relativi allegati, Linee Guida e altri atti citati in premessa.
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Dirigente scolastico
dott. Gianluca La Forgia
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