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Prot. n. 1508/01-09 del 04/03/2020
ALL’ALBO
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/ 2775 del 08/03/2017 - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5A - Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione
della cultura d'impresa.

VISTE

le delibere n. 1/187 del Collegio docenti del 07/05/2018 e n. 2/278 del C.d'I. del 27/04/2018;

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
21/08/2019, Prot. n. AOODGEFID/27025, del progetto “IMPRENDITORI
DOMANI” identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-348, articolato nei
seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo modulo

N. Ore
modulo

N. minimo allievi
previsti

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento
e consapevolezza della
responsabilità sociale

Laboratorio d'impresa terze
Laboratorio d'impresa quarte
Laboratorio d'impresa quinte

30
30
30

20
20
20

VISTO

il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto
autorizzato “Scuola inclusiva 2”, Prot. n. Prot. n. 5015/01-09 del 03/09/2019;

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 16-11-2018),
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. 8255/01-09 del 29/11/2019 per la selezione del personale interno tutor;
2. Prot. n. 8256/01-09 29/11/2019 per la selezione degli esperti interni;
3. Prot. n.8257/01-09 del 29/11/2019 per la selezione del personale interno referente per la
valutazione;

VISTI

i verbali della commissione di valutazione dei titoli istituita con determina prot. n. 1149/0109 del 17/02/2020 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. 1506/01-09 del 04/03/2020 per il ruolo di esperti interni;
2. Prot. n. 1505/01-09 del 04/03/2020 per il ruolo di tutor interni;
3. Prot.n.1507/01-09 del 04/03/2020 per il ruolo di referente per la valutazione,

VISTI

i decreti di approvazione delle graduatorie definitive
Prot. n. 1502/01-09 del 04/03/2020 TUTOR INTERNI

Prot. n. 1501/01-09 del 04/03/2020 ESPERTI INTERNI
Prot. n. 1504/01-09 del 17/01/2020 REFEENTE PER LA VALUTAZIONE

DECRETA
1. di conferire, relativamente, al progetto "IMPRENDITORI DOMANI "
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-348
CUP: F38H17000300007

I seguenti incarichi ai docenti interni:
A. tutor
1. TUTOR PER IL MODULO “laboratorio d’impresa terze" al prof. MANICA Cesare C.F.
MNCCSR62C19D801D, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di

servizio, di € 30,00 onnicomprensiva, per complessive ore 30, per l’importo totale, lordo
Stato di € 900,00 (novecento/00)
2. TUTOR PER IL MODULO “laboratorio d’impresa quarte" alla prof. DIANA Carmela
C.F.DNICML62A43B872B, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di
servizio, di € 30,00 onnicomprensiva, per complessive ore 30, per l’importo totale, lordo
Stato, di € 900,00 (novecento/00)
3. TUTOR PER IL MODULO “laboratorio d’impresa quinte" al prof. MANICA Cesare
C.F. MNCCSR62C19D801D, con la retribuzione oraria, non coincidente con l’orario di
servizio, di € 30,00 onnicomprensiva, per complessive ore 30, per l’importo totale, lordo
Stato di € 900,00 (novecento/00)

B. esperto
ESPERTO INTERNO

“laboratorio d’impresa terze” alla prof.
DIANA Carmela C.F.DNICML62A43B872B,, 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)
5. ESPERTO INTERNO PER IL MODULO “laboratorio d’impresa quarte” al prof.
MANICA Cesare C.F. MNCCSR62C19D801D, 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)
6. ESPERTO INTERNO PER IL MODULO “laboratorio d’impresa quinte" alla prof.
IZZO Angela, C.F.ZZINGL64C67A431J, 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)
4.

PER IL MODULO

7. REFERENTE PER LA VALUTAZIONE:
Al prof. D’ALTERIO Filippo - C.F. DLTFPP72P01F799Z, 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 30 così distinte per singolo modulo, per l'importo
complessivo onnicomprensivo di € 696.60 (seicentonovantasei/60):

Tipologia modulo

Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della
responsabilità sociale

Titolo modulo

N. Ore

10

Compenso
orario
€/h
23,22

Laboratorio d'impresa
terze
Laboratorio d'impresa
quarte
Laboratorio d'impresa
quinte

232,20

10

23,22

232,20

10

23,22

232,20

Importo lordo
stato

il compenso, per questa professionalità, referente per la valutazione, 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

