
  

 

 

AGLI ATTI –  Fascicolo Scuolab “Nuove Tecnologie per il Futuro” 
 All’albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 

Oggetto: Progetto dal titolo  ”Nuove tecnologie per il futuro” – 
DECRETO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI TUTOR 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa nel 
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione 
Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 
ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  

CUP: C37C20000340001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, - 

SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo Difesa Grande al Progetto “Scuolab” con 
prot. n. 8344 del 31/10/2020 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto 
Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo  pari a € 
20.000,00; CUP C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere 
sulle risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 
10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria n. 26 progetti della Regione Molise; 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – Disciplinare di 
concessione del finanziamento e degli obblighi di Acquisizione di Beni e servi” a ns. 
prot. n. 1247 del 02/02/2021; 

VISTO il P.A. relativo all’E. F. 2020 che prevede l’assunzione in bilancio nell’aggregato A03 
voce 01 sottovoce 02 ; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                              Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      

                      Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              

                                   Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”  

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
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ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR, 
per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto, in possesso dei 
requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico 
conferito a personale interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

VISTA la Manifestazione di Interesse pubblicata con comunicazione n.306 a ns. prot.n. 
2439 del 11/03/2021 di avvio della procedura pubblica per individuare n.2 tutor 
per la partecipazione al progetto “Nuove Tecnologie per il FUTURO”; 

VISTE  le candidature assunte agli atti della scuola entro la data di scadenza dell’avviso 
sopracitato; 

PRESO ATTO che sono pervenute solo n.2 Candidature utili per l’incarico di TUTOR, pari al 
numero richiesto 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 c. 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

CONSIDERATO  che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia 
la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016; 

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

DECRETA 
ART. 1 Affidamento incarico 
Viene affidato alle prof.sse: 

1.  VIVIANA STICCA, l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto; 

2. MARIALUISA TORZILLI, l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto 
di cui all’oggetto. 

 
ART.2 Orario di Servizio 
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto e sarà riportato 
nella lettera di incarico. 
 
ART. 3 Compiti 
I compiti da svolgere sono richiamati dall’avviso di reclutamento e nelle lettere di incarico 
 
ART. 4 Compenso 
Il compenso per i tutor viene stabilito forfettariamente in euro 1.000,00 (euro mille/00) omnicomprensivo 
di ogni onere fiscale, previdenziale e assistenziale. 
 
ART. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Luana OCCHIONERO 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del T.U. 44572000 e del D. Lgs.82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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