
 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione Trasparente  
Agli atti   

 
Determina dirigenziale relativa alla selezione di TUTOR Interni   

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI TUTOR D’AULA INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE 2016/19_USR 

BASILICATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo dei piani 
formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;   
 
PRESO ATTO della designazione del ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. TURI”– MATERA quale scuola polo 
per il Piano di formazione Regionale USR BASILICATA;   
 
VISTA la nota prot. n.6114/3.2.v del 12/09/2019 del predetto Istituto Scolastico, avente per oggetto: 
“Comunicazioni attivazione corsi di formazione docenti a.s. 2018/19”;  
 
VISTO il budget allegato alla predetta nota e le risorse finanziarie per la gestione del Piano di formazione;   
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;   
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete l’Aggiornamento delle Linee 
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota MIUR, prot. n. 1588 del 13.01.2016;  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito all’Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale;  
 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale;  
 
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”;   
 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
  
VISTO l’art. 43, relativo del predetto D.I. 129/2018 ai “Capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni 
scolastiche”;   
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
 
VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;  
 
VISTO l’art. 52, c.1 del T.U. Pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza”;  
 
RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare l’incarico di docente TUTOR interno 
nell’ambito dei moduli formativi del progetto, suddiviso nelle seguenti aree formative:   
Area 1: 4.5 INCLUSIONE E DISABILITA’ “DIDATTICA INCLUSIVA”  

 

CONSATATATO che i moduli individuati dal Collegio dei docenti sono da realizzare coerentemente con il piano 
triennale dell’Offerta Formativa ed allegati in prospetto;  
 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che deve essere preceduto da specifiche procedure 
selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
   

DETERMINA 
  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono 
propedeutiche all’emanazione di un avviso ad evidenza pubblica per la selezione interna mediante 
procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali e il successivo 
reclutamento del personale TUTOR interno NELL’AMBITO DEI PROGETTI A VALERE SUL PIANO 

DI FORMAZIONE REGIONALE 2016/19_USR BASILICATA  

  

Art.1. TUTOR INTERNI - CARATTERISTICHE DEL MODULO  

Gli aspiranti TUTOR dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei 
moduli formativi del progetto, suddiviso nelle seguenti aree formative:   
Area 1: 4.5 INCLUSIONE E DISABILITA’ “DIDATTICA INCLUSIVA”  

 

Art. 2 CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la griglia facente parte del 
bando pubblico.     

Art. 3 COMPENSI  

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario è di € 23,22 (ventitre,22) lordo stato, per max. n.5 
ore per singolo corso di cui all’art.1. Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri. Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi.   
  

Art. 4 REQUISITI RICHIESTI, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

I requisiti richiesti, la modalità di presentazione ed il termine entro il quale dovrà essere presentata 
la candidatura saranno indicati nell’apposito avviso.  
Tra tutte le candidature pervenute, si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà 
definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione.   
 



 

Art. 5 ATTRIBUZIONE INCARICO  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico. Questa 
Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta.  
 

Art.6 PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.ictricarico.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.   
  

Art.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.   
  

Art. 8 TRATTAMENTO DATI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente AVVISO INTERNO, 
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. I candidati dovranno 
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.   
  

La presente determina è pubblicata in data odierna all’albo dell’istituto e sul sito web 
www.ictricarico.edu.it  
  
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Dott.ssa Elena LABBATE  
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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