LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 22/10/2021
All’Albo online
Al sito web
Agli interessati
Oggetto:

Determina a contrarre per il reclutamento di docenti TUTOR da impiegare nella
realizzazione del Progetto “Apprendimento e Socialità”.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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. 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Sottoazioni 10.1.1A (CUP:
B59J21004750007) e 10.2.2A (CUP: B59J21004760007)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che si rende necessario indire una procedura per il reclutamento di docenti
TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Apprendimento e
Socialità”;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato e 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 e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
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LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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

il Programma Annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché
la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 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
(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 14 maggio 2021 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 a.s. 2020/2021 del 21 maggio 2021 di
autorizzazione alla partecipazione al progetto;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8022/2021 di assunzione in bilancio del
finanziamento PON “Apprendimento e socialità” – Avviso pubblico prot. n. 9707
del 27/04/2021;

ACQUISITO

il CUP: B59J21004750007, relativo alla sottoazione 10.1.1A;

ACQUISITO

il CUP: B59J21004760007, relativo alla sottoazione 10.2.2A;
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PISTOIA
DECRETA
Art. 1

Si decreta l’avvio di una procedura di selezione interna per il reclutamento di n. 4 docenti
TUTOR da impiegare nella realizzazione del Progetto “Apprendimento e Socialità”,
mediante avviso pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web dell’Istituzione
scolastica sez. amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, aperto a quanti
siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda di partecipazione nei modi
e nei tempi stabiliti dall’avviso.

Art. 2

Le condizioni economiche prevedono un tetto massimo di 30 ore ciascuno da svolgersi
entro il 31/08/2022, retribuite al costo orario massimo di € 30,00 omnicomprensivi.

Art. 3

Le spese di cui alla presente determina graveranno:

Art. 4

-

sul capitolo di bilancio P02/20 – Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso
n. 9707/2021 - 10.1.1A "Teatro in valigia" per i moduli “Teatro in valigia 1” e
“Teatro in valigia 2”;

-

sul capitolo di bilancio P02/21 – Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso
n. 9707/2021 - 10.2.2A "Il flusso delle idee" per i moduli “Il flusso delle idee 1”
e “Il flusso delle idee 2”.

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo OnLine e pubblicata sul
sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti
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