
 
 

 

 

CertINT® 2012 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 
Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 
www.liceocrespi.gov.it    E-mail: comunicazioni@liceocrespi..it 

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

 
 

 

 
Determina nr. 80 

Prot. N  12273                                    Busto Arsizio,    29   ottobre 2018 

 

Al sito Web 

 
OGGETTO: Determina per l’ affidamento, al personale interno/esterno di incarichi in qualità di Esperti e Tutor - Acquisizione 

disponibilità personale Docente Progetto : PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.1-SOTTOAZIONE 10.2.2A  

COD PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-408– CUP : F48G18000050006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/01; 

VISTO  il D.P. 275/99 recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DI 44/00, recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

 istituzioni scolastiche; 

VISTO  i seguenti 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” 

VISTO  l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 – Azioni specifiche di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che individua tra gli obiettivi formativi delle Istituzioni Scolastiche “la prevenzione e il contrasto della 

 dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

 sviluppare e aumentare l’ interazione con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

VISTA la Nota AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia che pubblicava le 

graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA  la Nota AOODGEFID/prot 200 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i 

termini di inizio di  ammissibilità della spesa; 

VISTA  la Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 06/04/2017; 

VISTA  la Delibera n. 06 del Consiglio di Istituto del 24/03/2017; 

RILEVATA pertanto la necessità di impiegare personale interno/esterno per svolgere attività connesse all’attuazione dei 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/esterno (Docente ) in qualità di Esperto e Tutor connesse alla 

realizzazione dei moduli del progetto. 

Gli ambiti di interesse, in seguito specificati sono: 

1. Laboratorio per  lo sviluppo del pensiero critico 

2. Laboratorio per  lo sviluppo del pensiero matematico 

3. Learning week laboratorio di comunicazione e di scrittura giornalistica 

4. Viaggiando si impara 

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 orario pomeridiano o in sospensione di attività didattica 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  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 omnicomprensivo per l’ Esperto e € 30,00 omnicomprensivo per il Tutor. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boracchi 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     
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