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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI TUTOR INTERNO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE BES/DSA
nell’ambito del corso di formazione per docenti “BES-DSA, Strumenti e tecnologie per una
didattica innovativa ed inclusiva “

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge
15 marzo 1997, n. 59;
il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le
“Istruzioni

generali

sulla

gestione

amministrativo-contabile

delle

Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
VISTO
VISTA
TENUTO
CONTO
ATTESO

; Regolamento d’Istituto, prot. n. 6083/C14 del 13/09/2016, per la
il
disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni, delibera
C.I. n.192 del 12/09/2016;
il Programma Annuale E.F. 2017 di questa Istituzione scolastica;
la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di TUTOR
INTERNO per attività di formazione nell’ambito del corso di formazione
per docenti “BES-DSA, Strumenti e tecnologie per una didattica
innovativa ed inclusiva”;
che l’importo della prestazione è ricompreso nel limite di cui all’art. 34,
del D. I. 44/2001;
che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del
servizio in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva
capienza del Programma Annuale E.F. 2017;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
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1.
di procedere all’individuazione di un Tutor Interno per attività di formazione nell’ambito
del corso di formazione per docenti “BES-DSA, Strumenti e tecnologie per una didattica innovativa
ed inclusiva”, mediante procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001,
tramite avviso da pubblicarsi all’Albo on line del Sito Web dell’istituto e con comparazione dei
requisiti stabiliti dal Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti
esterni prot.n.6083/C.14 del 13/09/2016;
2. di approvare l’avviso interno per la selezione del tutor, che sarà pubblicato, unitamente al modello
di istanza di partecipazione (Allegato 1), Curriculum in formato europeo (Allegato 2) e Tabella di
valutazione dei titoli (Allegato 3) all’Albo on line del Sito Web dell’istituto per un periodo di gg. 15
(quindici) consecutivi;
3. di conferire l’incarico anche in presenza di un unico candidato;
4. di stipulare il contratto di prestazione con il soggetto individuato tramite avviso. L’incarico non
costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile;
5. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 348,35, onnicomprensiva
di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali, a carico del Programma Annuale E.F. 2017
all’Attività/Progetto P01 con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad
operare in tal senso;
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo 50/2016 e
dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente scolastico pro tempore prof.ssa Elvira D’Ambrosio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elvira D’Ambrosio
Firmato Digitalmente da: ELVIRA D’AMBROSIO
C: IT
O: LICEO SCIENTIFICO “N. SENSALE” DI
NOCERA INFERIORE (SA)/80026660656

Pag. 2 a 2

