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 All’Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Al Sito 
al Direttore SGA d’Istituto 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AVVIO PROCEDURA SELEZIONE DI
ESPERTI  INTERNI-  DEL  REFERENTE  DEL  MONITORAGGIO  E  DELLA
VALUTAZIONE  FINALE,  TUTOR  D’AULA/  REFERENTI  DELLA  VALUTAZIONE
INTERNI ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA- MONITOR ex legge 440 “Contrasto
alla povertà e all’emergenza educativa”,
Titolo: APPRENDO, SOCIALIZZO E RI…PARTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
 Visto l’art.  21  della  Legge  n.  59  del  15  marzo  1997,  che  riconosce  personalità
giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di
libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 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;
 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, che destina un finanziamento
pari a euro 30.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad
oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

MONITOR ex legge 
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Visto l’Avviso  “Contrasto  alla  povertà  e  all’emergenza  educativa”,  emanato  con
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una
procedura di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando
una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 
Vista le delibere degli organi collegiali ;
Vista l’assunzione  a  bilancio  del  finanziamento  autorizzato  n.  3991  c/14  del
19/06/2021;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente 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 del 13
gennaio 2016, n. 1588;
 Vista la nota prot.n.  AOODGEFID/  34815 del  2/8/2017,  contenente chiarimenti  in
merito  alle  Attività  di  formazione –  Iter  di  reclutamento del  personale  “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
Visti i  Regolamenti  UE e tutta la normativa di  riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto; l’elenco regionale dei progetti  autorizzati  al finanziamento, sulla
base delle graduatorie definitive;
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali
alla gestione e attuazione del progetto ivi compreso le attività connesse alla stesura,
valutazione,  verifiche  ecc,  dei  bandi  ed  incarichi  al  personale,  della  gestione  dei
preventivi, contratti agli assegnatari,  della gestione amministrativa – contabile , del
monitoraggio  e  attuazione  del  progetto  volto  al  Potenziamento  dell’educazione  al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
Visto l’obbligo di determinare preliminarmente all’avviso di selezione, l’oggetto 
dell’incarico e la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento
degli incarichi in oggetto;
RAVVISATA la  necessità  di  selezionare  in  via  prioritaria  personale  interno  per  la
realizzazione delle attività formative in oggetto;
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.; 
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.;
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica il 24/05/2021, data di 
Deposito - 25/05/2021

DETERMINA

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si  delibera  l’avvio  delle  procedure  comparative  per  il  conferimento  dei  suddetti
incarichi di esperti interni attraverso il reperimento di curriculum del personale interno
alla scuola.  Nel  caso di  mancate candidature di  personale interno alla  Scuola,  per
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l’incarico di esperto, si proceder alla comparazione di curriculum di esperti attraverso
le collaborazioni plurime con altre scuole ed in subordine esperti esterni all’istituzione
scolastica così come da art. 43 del D.I. 129/2019.

Art. 3
Il  criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le
griglie allegate all’Avviso di selezione.

Art. 4 
Ai sensi  dell’art.  31 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.  5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento viene nominato è il
dott. Tommaso Albano, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “GIANNONE”. 
La presente determina depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online dell’Istituto e
sul sito istituzionale www.icgiannone.edu.it 

              Il Dirigente Scolastico 
Dott. Tommaso Albano

            Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo                     stampa,  ai sensi dell’art. 3

comma 2°, del D.lgs. n. 39/93 
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