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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ROSARIO LIVATINO”

RETE DI SCOPO “RETE NAPOLI EST”
Istituto Capofila: IS ARCHIMEDE
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGETTO “LEGÀMI, FILI E INTRECCI”
CUP E65E19000130001
Determina n.63/2019
All’Albo
Al sito web / Amministrazione trasparente
p.c. all’IS ARCHIMEDE -Capofila RETE NAPOLI EST
OGGETTO: DETERMINA PER LA SELEZIONE DI DOCENTI TUTOR/ESPERTI INTERNI PER LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE DEL PROGETTO “LEGÀMI, FILI E INTRECCI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

l’Avviso Pubblico MIUR - “Fondo per le Emergenze Educative” - art. 10 comma 2 del DM n.
721/2018 - MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U). 0000039.17-01-2019 diretto a realizzare
una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado sul tema delle emergenze educative;
la costituzione con prot.n. 0001023/02-09 del 01-02-2019 della rete di istituzioni scolastiche
denominata “Rete Napoli Est”, finalizzata alla presentazione e realizzazione di un progetto sulla
dispersione scolastica e composta da IS Archimede (scuola capofila), ITI Marie Curie, ISIS Livatino,
Liceo Don Lorenzo Milani; CPIA Napoli Città 2; IC Aldo Moro, IC 46° Scialoja Cortese, IC 47° SarriaMonti, CD 48° Madre Claudia Russo, IC 49° Toti Borsi Giurleo, IC 68° Rodinò, IC 70° Marino-Santa
Rosa; IC 83° Porchiano-Bordiga, IC 88° E. De Filippo;
il progetto denominato “Legàmi, fili e intrecci”, presentato con prot. n. 0001024/09-01 del
01.02.2019 tramite piattaforma ministeriale Monitor 440;
il decreto D.D. 0000195 del 27/02/2019 concernente l’individuazione delle Istituzioni scolastiche
beneficiarie dei finanziamenti previsti dal D.M. 721/2018 Art. 10, comma 2, con il quale sono
assegnate per graduatoria di merito all’IS Archimede di Napoli, scuola capofila, le risorse
economiche di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 721/2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018 concernente il “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno delle scuole aderenti alla RETE NAPOLI EST
figure di TUTOR/ESPERTI INTERNI per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto
“LEGÀMI, FILI E INTRECCI”, con il compito di accompagnare i corsisti nei percorsi laboratoriali
previsti dai singoli moduli;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in base al quale le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Delibera l’avvio delle procedure di bando pubblico, mediante comparazione dei curricula e valutazione
per l’individuazione di docenti in qualità di “docente di coordinamento” - “Tutor” - ”Esperti interni”
per la realizzazione dei corsi laboratoriali del progetto in oggetto, rivolti agli allievi di codesto istituto. Il
bando sarà pubblicato sul sito web della scuola.
Art. 3
L’importo orario è il seguente:
Euro 25,82 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per i docenti tutor e per il docente di
coordinamento.
Euro 46,44 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per i docenti esperti interni.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Maddalena De Masi
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