
1 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A. Poliziano” 

Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 
Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 

Sez. “S. Bellarmino” 0578/716707   
Codice  Fiscale 81005040522  

e-mail: siis001005@istruzione.it  -  siis001005@pec.istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com  
 

                                     

Prot. n°  3553/C23f      Montepulciano 13/06/2019 
 

        

                                                                                                        All’Albo Pretorio d’Istituto 

         Al  sito web dell’Istituto  

Agli  atti 
 

     

CUP:  I75B180000230007 

 
OGGETTO: Determina a contrarre incarico di esperto e tutor interno  o esterno  Progetto FSEPON-TO-2018-67 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 
rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte 
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. : 
Codice Progetto 10.1.6°-FSEPON-TO-2018-67 
 

                   DETERMINA   A      CONTRARRE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 ; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta   
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
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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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA                  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28619 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei –  
VISTO il   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 autorizzato in data 
23/03/2018 

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle 
istituzioni scolastiche la  facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto delibera 90 del 24.01.2019 con il quale è stato approvato il PTOF per 
gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 34 del 27/03/2018 di approvazione del Programma Annuale  
Esercizio 2019; 

VISTO                    la Delibera del Consiglio d’Istituto  n°96 del 15/02/2019 con la quale è stato deliberata 
                               l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor  interni  
                               ed  esterni 
 
VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 93 del 15/02/2019 con la quale viene deliberato     
                              l’indizione  del bando per esperti e tutor interni e eventualmente esterni qualora non  
                              si reperiscono tali professionalità 
 
VISTA                   la perdurante necessità di individuare  esperto e tutor  interni per il percorso di : 
                             “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione –  (FSE). Codice progetto  
                             10.1 Azione 10.1.6A FSEPON – TO 2018-67  
 

DETERMINA 

 
Art. 1  Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 2  Di dare avvio alla procedura di selezione, per il reclutamento di personale interno per il PROGETTO 

FSEPON definito dal codice 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-67 e dal titolo “Orientamento formativo e ri-
orientamento” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017. 
La procedura di selezione ha ad oggetto il reclutamento di   3 tutor  3 esperti  interni 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati in oggetto, presso 
 la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto e tutor per  
 le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella: 

 

Tipologia del modulo Titolo Ore Costo Periodo di 
svolgimento 

Latino (8 ore) 
Fisica  (8 ore) 
Tedesco (7 ore) 
Spagnolo (7 ore) 

Continuità e Orientamento in 
entrata e Riorientamento 

30 € 5.682,00 agosto 
2019 

 

 
L’importo stimato per il servizio di cui sopra è € 70 orarie omnicomprensivo per l’esperto ed € 30,00 
onmicomprensivo per il tutor. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto 
che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria 

 
Art. 3  Di procedere alla selezione attraverso la comparazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione 

predeterminate dal Consiglio di Istituto nella delibera n° 96 del 15/02/2019 . 
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Art. 4  Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’ emissione di un avviso 

pubblico rivolto al personale interno della scuola , secondo i criteri che sono definiti dal Consiglio 
d’Istituto e riportati nell’avviso stesso . 

 
.Art. 5  Di riservarsi di inserire apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
 
Art. 6  Di procedere ,secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. 
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, in primis e in via esclusiva , alla comparazione dei curricula 
pervenuti del personale interno, e solo in caso di assenza delle suddette istanze, di procedere alla 
comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno. 

 
 Art. 7  Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Prof. Marco Mosconi, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore A. 
Poliziano di Montepulciano (SI). 

 
Art.8 Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam  
 
Art.9  Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 

dell’Istituto  per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti 
 

 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. Marco MOSCONI 

 

 

 

 
 


