
 

Mi n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a 

I S T I T U T O C OMP R E N S I VO “ T I TO S P E R I ” C E N T RO 2 

VIA GALILEO GALILEI N. 46 - 25128 Brescia 

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: BSIC88200T@ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T 

 

 

 All’Albo on line 

Agli Atti 

 
 

Determina avvio procedura selezione personale interno per il reclutamento di n. 2 esperi e n. 2 tutor 
d’aula ai fini della realizzazione delle azioni di cui all’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 Competenze di base. Cup: C85B17000260007 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca: Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

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

e staff - Azione 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologiee nuovi linguaggi, ecc.); 

Vista la candidatura n. 46814 – 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 

Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 in cui si autorizza il progetto, 

finanziato per complessivi € 11.364,00;  

Visto il Decreto 238 del 19/01/18 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento e la relativa delibera 

n. 34/18 del Consiglio d’istituto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 ; 

Vista la lettera Miur prot. 23157 del 12/07/18 di di autorizzazione revoca voce opzionale ( figura aggiuntiva); 

Viste le delibere n. 25 del 28/06/2018 Collegio Docenti e n. 46 del Consiglio di Istituto del 29/06/2018 di 

approvazione dei criteri per la selezione delle figure di esperto e tutor per il progetto pon FSE “Competenze 

di base” 

Vista la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 in cui si forniscono chiarimenti in merito all’iter di 

reclutamento del personale “esperto” ed ai relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

Vista la successiva Nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti - Errata Corrige”; 
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Visto il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione pubblicato con prot. 

n. 37407 del 21 novembre 2017; 

Vista  la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Chiarimenti ed approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Vista il Regolamento recante la disciplina per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n. 30 del 24.01.2018; 

Ritenuto necessario per l’avvio del progetto il reperimento delle figure di esperto e tutor; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 L‘avvio di una procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, per lo svolgimento delle 

attività inerenti il progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-250 “Competenze di base” per il reclutamento delle 

seguneti figure professionali: 

 n. 2 Esperti, incarico della durata di 30 ore cadauno  

 n. 2 Tutor, incarico della durata di 30 ore cadauno  

per i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Durata Destinatari Sede dell’attività 
Importo 

autorizzato modulo  

ATTRAVERSANDO          

LE FRONTIERE 

….SI CRESCE 

Ore 30 

20  alunni ( 10 

scuola primaria e 10 

scuola secondaria 1° 

grado) 

Scuola Primaria Tito 

Speri – Via Trieste, 

31 Brescia 

€  5.082,00* 

Attraversando       le 

frontiere …. si 

“cresce” 

Ore 30 

20  alunni ( 10 

scuola primaria e 10 

scuola secondaria 1° 

grado) 

Scuola Secondaria di 

1° rado Foscolo – 

Via Galilei, 46 

Brescia 

€ 5.082,00* 

* al netto finanziamento per figura aggiuntiva a seguito rununcia 

 

Art. 3 Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, omnicomprensivo, al lordo 

degli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione. Per l’incarico di Tutor, sarà 

corrisposto il compenso di € 30,00/ora, omnicomprensivo, al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico 

del dipendente e dell’amministrazione.  

 

Art.4 La selezione di esperti e tutor avverrà, a cura di una Commissione appositamente nominata, in 

coerenza con gli obiettivi programmati e secondo i criteri stabiliti e deliberati dal Collegio docenti e dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Art.5  Periodo di svolgiemto dei due moduli : ottobre 2018  -  maggio 2019 ; 

Sede di svolgimento : 1 modulo presso i locali del plesso Scuola Primaria “ Tito Speri” di Via Trieste, 31 

Brescia; 1 modulo presso i locali della Scuola Secondaria di I grado Foscolo di Via Galilei, 46 Brescia.  

 

Art.6 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Istituzione scolastica entro le ore 12,00 del 

23/08/2018 secondo le modalità stabilite nell’avviso/circolare ;  

 

Art.7 La procedura, la disciplina contrattuale e ogni altro ulteriore dettaglio saranno forniti con l’Avviso di 

Selezione.  

 

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Tito Speri 

Centro 2” di Brescia, Prof.ssa Norma Bortolotti. 
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