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Brescia, 25/08/2021 

 

Al sito   

All’albo  

 

 

Oggetto: DECRETO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO TUTOR/ESPERTO INTERNI 

per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-111 Insieme pensiamo, facciamo, impariamo  

CUP: E83D21001640006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 concernente “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”; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, per la “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19”;  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 della proposta progettuale presentata 
da questo Istituto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 0002373 del 20/06/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del progetto “Insieme pensiamo, facciamo, impariamo”;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai 
principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 
dell’azione amministrativa;  
VISTO l’Avviso prot. 2723 del 07/08/2021;  

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

VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute e le relative graduatorie prot. 2786 del 20/08/2021;   

VISTA la graduatoria definitiva prot. 2810 del 25/08/2021; 

PRESO ATTO della mancata attivazione del modulo “Regine e Re” per mancanza di adeguato numero di iscrizioni; 

  

DECRETA  

  

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato ai Sigg.  

 

1) FERRARESE MARCO l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO “Una Favola in musica” per n° ore 30 ore   

2) PRATI MATTEO l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO “Un’esperienza da guida turistica nella mia città” per n° ore 30 ore   

3) MONFARDINI LUISA l’incarico di ESPERTO per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO “Una Favola in musica” per n° ore 30 ore 

4) MINEO OLGA l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 
MODULO “Una Favola in musica” per n° ore 30 ore   

5) GOBBI MARZIA l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui all’oggetto 
MODULO “Un’esperienza da guida turistica nella mia città” per n° ore 30 ore   

6) DI VINCENZO MARIOLINA l’incarico di TUTOR per lo svolgimento del percorso formativo del progetto di cui 
all’oggetto MODULO “Una Favola in musica” per n° ore 30 ore 

 
Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, comunque, non 

oltre il 31 agosto 2020 sarà riportate nella lettera di incarico.  

  

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di 

reclutamento.  

  



  

Art. 4 Compenso  

Il compenso per i tutor viene stabilito in euro 30,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 

pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 e relativi allegati del MIUR, linee 

guida e le circolari in premessa.  

Il compenso per gli esperti viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 
pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009707.27-04-2021 e relativi allegati del MIUR, linee 

guida e le circolari in premessa. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993)  

 


