
 

 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 
ESPERTI ESTERNI, N. 4 TUTOR INTERNI e N. 4 ANIMATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE in relazione al Progetto “SPORT E TEATRO, UN BINOMIO 
VINCENTE” POR 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE - AVVISO 
PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” II edizione 2018 – CODICE CUP: F87D18000360006. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

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;  

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
                                 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   
                      Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase 
di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010; 

VISTO   il Decreto n. 4220 del 04/05/2018 e pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018 con il quale è 
stato approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari 
da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule” II edizione 
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2018, afferente Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma 
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete con l’Istituto Comprensivo 
Cosenza III “Via Negroni” di Cosenza (CS), come da regolare accordo di rete sottoscritto in 
data 05/06/2018 prot. n. 2743/E del 08/06/18; 

VISTO   il Decreto del Dirigente di Settore prot. n. 8793 del 7 agosto 2018 con il quale è stata 
approvata la graduatoria dei beneficiari, lo schema di convenzione e l’impegno di spesa; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/01/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019; 

VISTA  la nota della Regione Calabria, pervenuta tramite PEC in data 07/08/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del 
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 28/08/2018 con la quale è stato assunto nel 
bilancio 2018 l’importo del finanziamento ottenuto a valer sul POR “Programma Operativo 
Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020”; 

RILEVATA l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di due esperti esterni, quattro tutor 
interni e quattro animatori esterni agli istituti scolastici coinvolti, per la realizzazione del 
progetto di cui in oggetto; 

CONSIDERATA  la necessità della rendicontazione del progetto in entro il mese di ottobre 2018; 
TENUTO CONTO il progetto denominato “SPORT E TEATRO, UN BINOMIO VINCENTE”, approvato 
dalla Regione Calabria, consta di n. 2 moduli formativi della durata di 40 ore ciascuno per la durata di 5 
giorni da svolgersi nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria e prevede il coinvolgimento di n. 
80 alunni (n. 40 appartenenti al Liceo Classico-Liceo Classico Europeo “Telesio” di Cosenza (CS) e n. 40 
appartenenti all’Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni” (Cs)); 

DETERMINA 
1.L'avvio delle procedure di individuazione di due esperti esterni, quattro tutor interni e quattro animatori 
esterni agli istituti scolastici coinvolti, per la realizzazione del progetto citato in oggetto. 
2. Il compenso previsto per ciascun esperto sarà di € 70,00 (omnicomprensivi) per 40 ore di attività didattica. 
3. Il compenso previsto per ciascun tutor interno sarà di € 30,00 (omnicomprensivi) per 40 ore di attività 
didattica. 
4. Il compenso previsto per ciascun animatore esterno sarà di € 20,00 (omnicomprensivi) per 20 ore di 
attività. 
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5.L’individuazione degli esperti, dei tutor e degli animatori, di cui all’oggetto, sarà effettuata anche nel caso 
dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione per l’incarico di esperto esterno per ciascun modulo e 
due sole domande per l’incarico di tutor e animatori per ciascun modulo. 
6.Nel caso dovessero esserci candidati con lo stesso punteggio, si procederà a conferire l’incarico al 
candidato più giovane. 
7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 

Cosenza, lì 04/09/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, 

D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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