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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017 Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.1 –Azione 10.1.6 Orientamento formativo e ri-orientamento;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.4 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 992821 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 12/06/2017 – Prot. N. 17836 del 13.6.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/3500 del 22/02/2018;  
Visto la nota prot. N. AOODGEFID/7891 del 27 marzo 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 
Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-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. Autorizzazione progetto codice: 10. 1.6°-
FSEPON-CA-2018-143; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  
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Determina a contrarre per la selezione di personale interno per l’individuazione dei 
docenti tutor 

PON – FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. 
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-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. 

 



 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  

 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

 n.11828 del 24/5/2018” Chiarimenti selezione esperti”; 
 n. 23070 dell’11/772018 “Manuale procedura avvio”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, nello specifico l’Appendice A Attività negoziali paragrafo 3- 
“Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti” e paragrafo “Criteri per la scelta dei fornitori 
di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera” approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.10 del 10/10/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/1/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 18/01/2018;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del PON FSE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-143 prot.n. 3597 
del 05.11.2018; 
RILEVATA l’esigenza di procedere con un avviso di selezione per individuare n. 2 docenti tutor 
per la realizzazione di n. 2 moduli del progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-143 
“ORIENTA…MENTI”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di personale interno per il conferimento di n.4 
incarichi di docenti tutor per lo svolgimento dei seguenti moduli: 

TITOLO DURATA DESTINATARI DESCRIZIONE DEL MODULO 

Orientamento 
in uscita I 

30H Alunni delle classi 
III della Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Conoscere meglio sé stesso e far capire con 
chiarezza: le attitudini, gli interessi, le 
aspirazioni, i valori. 
Conoscere la realtà, il proprio territorio dal 
punto di vista economico, le grandi aziende 
che esistono nella propria Regione, i settori 
produttivi più sviluppati e le professioni più 
richieste, ma anche tutte le Scuole Superiori, 
le Università, i Centri di Formazione 
Professionale e tutte le altre istituzioni 
educative che possono interessare quando, 
finito il triennio, si deve scegliere l’indirizzo di 
studio. 
Poiché l’orientamento è dunque un processo 
continuo che riguarda la persona durante 
tutta la sua vita, al fine di conseguire tali 
traguardi gli alunni delle classi terze dovranno 
trovare lo spunto per confronti, riflessioni e 
momenti di autovalutazione. 

Orientamento 
in uscita II 

30H Alunni delle classi 
III della Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Il progetto completo è visionabile sul sito dell’istituto nella sezione PON 2014-2020- PON 10.1.6A-
FSEPON-CA-2018-143 “Orientamento formativo e ri – orientamento “. 
 
Art. 2 Criterio di conferimento  
Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:  



a) Essere docenti in servizio presso l’Istituto “Don Alfonso De Caro “con contratto a tempo 
indeterminato; 

b) Avere documentata esperienza nell’ambito gestionale, organizzativo, informatico, didattico 
e in relazione all’azione progettuale. 

 
 
Il conferimento avverrà mediante valutazione dei curricula e dei documenti prodotti sulla base dei 
seguenti criteri: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE TUTOR 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica nuovo ordinamento  

Punti 10 per voto 110 
Punti 7 per voto da 109 a 100 
Punti 5 per voto fino a 99 

Diploma universitario triennale o Laurea 
triennale nuovo ordinamento (valutata solo in 
assenza di laurea specialistica) 

Punti 3 

Master e titoli di specializzazione e/o di 
Perfezionamento pertinenti con l’obiettivo 
richiesto (almeno annuale) 

Punti 2 per ciascun titolo fino ad un max di 10 
punti 

Corso di formazione attinente alla tipologia di 
intervento di durata almeno mensile  

Punti 1 fino ad un max di 5 punti 

Anni di insegnamento nella scuola Punti 1 per ogni anno fino ad un max 10 punti 

Esperienza di docente esperto nei PON-POR Punti 2 per ogni esperienza fino ad un max di 
20 punti 

Esperienza di tutor nei PON-POR Punti 1 per ogni esperienza fino ad un max di 
10 punti 

Competenze specifiche nell’uso di metodologie e 
di strumenti multimediali Certificate da un Ente 

Punti 1 per ciascun attestato fino ad un max 
di 10 punti 

 
Art. 3 Compenso 
Il compenso orario omnicomprensivo sarà pari ad € 30,00 - Unità di Costo Standard (UCS) 
formazione riconosciuti dalla C.E.,   per un totale di n. 30 ore per modulo. 
Sui compensi spettanti sarà applicata la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo. 
 
Art. 4 Durata dell’incarico   
L’incarico sarà affidato a seguito di pubblicazione della graduatoria redatta dal Dirigente 
scolastico all’albo e sarà svolto secondo il cronoprogramma delle attività.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva l’Avviso di selezione.  
 
Art. 6 Pubblicità 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico 
www.icfiscianolancusi.edu.it ; 
 
Art. 7 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Lucia Melillo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Melillo 
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