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Prot. n. 1556/01-09 del 14/03/2019
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AL SITO WEB
AL DSGA

DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI
TUTUR – ESPERTI INTERNI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola.
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2104) n. 9952 del
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 2669 del 03/03/2017 - progetti per Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze
di base” - Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”,

VISTE

le delibere n. 1/176 del Collegio docenti del 14/03/20167 e n. 2/267 del C.d'I. del
14/03/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/284 del 11/12/2018 con la quale sono state
approvate le griglie di valutazione per la selezione di esperti e tutor avente valore di

regolamento d’Istituto ai sensi dell’art. 43 c. 3 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, a
valere per il PON 2014-2020 a variazione del precedente regolamento approvato con
delibera del C.I. n. 7/274 del 27/10/2017 ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del
01/02/2001;
VISTA

l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca del
30/10/2018, Prot. n. AOODGEFID/28248, del progetto “Noi sul web” identificato dal
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1423, articolato nei seguenti moduli:
Tipologia modulo
Sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività
digitale
Competenze di cittadinanza
digitale
Competenze
di
cittadinanza
digitale

Titolo modulo
Webjournal

Ore
60

BullOFFline1

30

BullOFFline2

30

VISTA

la delibera n. 1/286 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 di approvazione del
Programma Annuale 2019;

VISTO

il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto
autorizzato “noi sul web”, Prot. n. 6397/01-09 del 14/12/2018;

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 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-112018), in vigore dal 17/11/2018

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTE

le disposizioni e istruzioni per 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020 edizione 2018

VISTA

la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017 contenente
chiarimenti sull’iter di reclutamento del personale interno ed esperti esterni;

VISTI

gli avvisi interni:
1. Prot. n. 692/01-09 del 07/02/2019 per la selezione del personale interno tutor;
2. Prot. n. 693/01-09 07/02/2019 per la selezione degli esperti;
3. Prot. n. 691/01-09 del 07/02/2019 per la selezione del personale interno referente per la
valutazione;

VISTI

i verbali della commissione di valutazione dei titoli istituite con determina:
1. prot. n. 1345/01-09 del 07/03/2019 per il ruolo di tutor, esperti interni e referente per la
valutazione;

VISTE

le relative graduatorie definitive dei candidati ai vari ruoli:
1. Prot. n. 1554/01-09 del 14/03/2019 per il ruolo di esperti interni;
2. Prot. n. 1553/01-09 del 14/03/2019 per il ruolo di tutor interni;
3. Prot. n.1555/01-09 del 19/01/2019 per il ruolo di referente per la valutazione,

VISTI

i decreti di approvazione delle graduatorie definitive
Prot. n. 1550/01-09 del 14/03/2019 TUTOR INTERNI
Prot. n. 1551/01-09 del 14/03/2019 ESPERTI INTERNI
Prot. n. 1552/01-09 del 14/03/2019 REFEENTE PER LA VALUTAZIONE

DECRETA
1. di conferire, relativamente, al progetto "NOI SUL WEB "
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1423
CUP: F37I17000860001

I seguenti incarichi:
1. TUTOR

2.

3.

4.

5.

6.

•

“bull off line1" al prof. DIVAIO Salvatore C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di
servizio, di € 30,00 onnicomprensiva, per complessive ore 30, per l’importo totale di €
900,00 (novecento/00)
TUTOR PER IL MODULO “bull off line2" al prof. DIVAIO Salvatore C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di
servizio, di € 30,00 onnicomprensiva, per complessive ore 30, per l’importo totale di €
900,00 (novecento/00)
TUTOR PER IL MODULO “webjournal"al prof. DIVAIO Salvatore C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di
servizio, di € 60,00 onnicomprensiva, per complessive ore 60, per l’importo totale di €
1800,00 (milleotocento/00)
ESPERTO INTERNO PER IL MODULO “bull off line1 al prof. BARBATO Andrea
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario
di servizio, di € 70,00 onnicomprensive, per complessive ore 30, per l’importo totale
onnicomprensivo di € 2.100,00 (duemilacento/00)
ESPERTO INTERNO PER IL MODULO “bull off line2 al prof. BARBATO Andrea
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario
di servizio, di € 70,00 onnicomprensive, per complessive ore 30, per l’importo totale
onnicomprensivo di € 2.100,00 (duemilacento/00)
ESPERTO INTERNO PER IL MODULO “webjournal al prof. BARBATO Andrea
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario
di servizio, di € 70,00 onnicomprensive, per complessive ore 60, per l’importo totale
onnicomprensivo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00)
PER IL MODULO

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE A:
Al prof. Martinelli Giuseppe - C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, con la retribuzione

oraria, non coincidente con l’orario di servizio, spettante come dal CCNL di categoria,
di € 23,22 lordo stato, per complessive ore 46 così distinte per singolo modulo, per
l'importo complessivo onnicomprensivo di € 1.068,12(millesessantotto/12):

Tipologia modulo
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Competenze di cittadinanza digitale
Competenze di cittadinanza digitale

Titolo modulo
Webjournal

Numero ore

22

BullOFFline1
BullOFFline2

12
12

il compenso,per questa professionalità, indipendentemente dal numero di ore impiegate, è
suscettibile di variazione in diminuzione in proporzione alla riduzione dell'importo previsto
per la GESTIONE. L'importo per la gestione sarà decurtato automaticamente di 3,47 €/ ora
per ogni alunno assente per ogni incontro, per ciascun modulo. Inoltre nessun compenso
aggiuntivo potrà essere vantato per eventuale impegno orario eccedente il limite
sopraindicato.
2. di notificare il presente atto al D.S.G.A. per la stipula dei relativi contratti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

