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Prot. 503/R1           Parma, 06/02/2018 

 

 

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO AL  PERSONALE INTERNO (DOCENTI) DI INCARICHI  IN 

QUALITA’ DI ESPERTI E TUTOR  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PERCORSI PER ADULTI 

(FSE) – FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020  

COD. PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4  CUP: E94C17000240007 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001  n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.: 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, art. 67 punto 1 c. b) e art. 41.1 e il Regolamento (UE) “opzioni 

semplificate in materia di costi” 

VISTO  l’Avviso pubblico protocollo n. 2165 del 24/02/2017  Asse 1 –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo  specifico 10.3  - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A: Percorsi 

per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 

di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 

VISTA   la Nota 37792 del 05/12/2017 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio  

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTA  la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto ”chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. del 30 gennaio 2018 di assunzione a bilancio del 

progetto; 

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’ urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività connesse 

all’ attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

 

DECRETA 

 

L’ avvio delle procedure per l’ individuazione di solo personale interno (Docente) in qualità di 

Esperto e Tutor connesse alla realizzazione dei moduli sottoindicati: 

 

 

  

mailto:prsd01000e@istruzione.it
mailto:prsd01000e@pec.istruzione.it


 
 

Liceo Artistico Statale Paolo Toschi  Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-4                                                                                                                                 2 
 

1 – La convivenza e l’accesso ai servizi e l’italiano L2 

2 -  Potenziamento lingua straniera – Inglese – Asking for information 

3 – Primo modulo competenze digitali  - Scrittura Audiovisiva 

4 – Secondo modulo competenze digitali – Montaggio digitale 

5 – Terzo modulo competenze – Cittadinanza Digitale 

 

 

Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento 

della prestazione. 

La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore 

effettivamente prestate al di fuori del proprio orario di servizio, in funzioni delle esigenze operative 

dell’ Istituzione scolastica. 

A tal fine si precisa che per i costi standardizzati assume rilievo l’effettiva realizzazione dell’ 

intervento con il numero di ore previsto per la formazione . L’avanzamento della spesa è correlato a 

quello delle attività didattiche previste per ogni modulo. Le ore saranno retribuite come previsto 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, art. 67 punto 1 comma b) e art. 41.1. e il Regolamento (UE) “Opzioni semplificate in 

materia di costi” (CUS) 

Nello specifico , i massimali previsti per le figure professionali coinvolte nell’ attività di formazione 

(Esperto e Tutor) sono rispettivamente di € 70,00 onnicomprensivo per l’ Esperto e € 30,00 

onnicomprensivo per il Tutor. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


