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Prot.n.965/06-12

Milano, 20 febbraio 2018
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: FSE - PON “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”. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A FSEPONLO-2017-17- CUP: B41I17000060006.

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE DOCENTE INTERNO, TUTOR E FACILITATORE DELL’ALTERNANZA E
VALUTATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
VISTO l’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”
VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’avviso;
VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2017, di autorizzazione del progetto
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO” – Cod. progetto 10.6.6A-FSEPONLO-2017-12 e Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-17 e dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro
47.061,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 07/02/2018 circa l’assunzione a bilancio del progetto;
VISTO l’atto di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-17
VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;
VISTO il regolamento d’Istituto concernente il conferimento di incarichi mediante contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
RILEVATA
l’esigenza di svolgere una ricognizione sulla disponibilità di professionalità interne all’IIS “BESTA”
per lo svolgimento delle attività relative allo specifico percorso formativo;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento,

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
L’avvio della procedura per la selezione e l’individuazione di personale docente interno all’IIS “BESTA” da destinare
alle attività di ESPERTO e TUTOR connesse alla realizzazione del progetto: FSE – PON “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”. Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A FSEPONLO-2017-17- CUP: B41I17000060006.
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TITOLO MODULI
IN PRATICA: indagine degli strumenti
social/media per la promozione
aziendale
IN PRATICA: organizzazione di evento
e promozione aziendale sui canali social
dedicati

Art. 2 - Professionalità
Le figure professionali da individuare sono:
n. 1: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per le attività organizzative gestionali per entrambi i moduli;
n. 2 TUTOR SCOLASTICO per accompagnamento degli studenti nel percorso formativo e di orientamento, un tutor per
ogni modulo;
n. 1 FACILITATORE DELL’ALTERNANZA per agevolare la costruzione di progetti di alternanza per entrambi i moduli
Le figure non sono compatibili, all’interno dello stesso modulo.
Art. 3 – Incarichi
Il Dirigente scolastico, sulla base della graduatoria stilata, procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi mediante
apposita lettera di incarico. Non si procederà all’affidamento dell’incarico, relativamente al singolo modulo, in caso di
sua mancata attivazione.
Art. 4 – Durata incarico
L’incarico dovrà essere svolto nel periodo febbraio 2018 – luglio 2018, con possibilità di proroga al successivo a.s.
2018/19, in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica e al di fuori del proprio orario di servizio.
Art. 5 – Impegno orario e compensi
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IIS “BESTA” di Milano. L’impegno
orario sarà specificato nell’avviso di selezione. L’impegno orario previsto ed il relativo compenso, per singolo modulo,
potranno subire una diminuzione a seguito di sua sospensione. Il singolo modulo sarà immediatamente sospeso dopo il
secondo incontro consecutivo con meno di 9 studenti partecipanti.
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali e degli oneri a carico dello Stato
previsti dalla normativa vigente, è così determinato:




Docente tutor: € 30,00
Facilitatore dell’alternanza: € 23,22
Referente per la valutazione: € 23,22

Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore personalmente ed effettivamente prestate, non superiori
all’impegno orario previsto, come risultante dal registro delle presenze. Il compenso sarà liquidato a prestazione ultimata
e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima
della disponibilità delle risorse finanziarie. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa
Annalisa Raschellà.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annalisa Raschellà
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

