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Data e protocollo (vedi file segnatura) 

All’albo on line 

Agli atti 
 

DECRETO DI NOMINA ESPERTO E TUTOR LABORATORI TEATRALI 

 

nell’ambito dell’Avviso AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 del 27/04/2021 –  Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza covid-19 - Fondi Strutturali Europei - 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, 10.3 – Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 “Modulo competenza multilinguistica” e Azione 
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-79 “Modulo competenza alfabetica funzionale”.  
 

BGIC817006 – Candidatura N. 1050675 
Prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”  
CUP: H79J21006480006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’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 diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n°133 del 

06/08/2008; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di carattere 

generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del M.I.U.R. e ss.mm.ii;  
VISTA  la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR 
del 27/04/2016 n.273; 

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.;  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di carattere 
generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del M.I.U.R. e ss.mm.ii; 

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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.29583 del 09/10/2020;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0009707 
del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19 - Fondi 
Strutturali Europei - 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, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 e la relativa candidatura dell’Istituto 
Comprensivo Albano Sant’Alessandro (BG);  

VISTA la candidatura n. 1050675 del 27/040/2021 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot.n.9707 del 
27/04/2021; 

VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata con Avviso MI prot. 17355 del 1/06/2021;  
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID 17515 del 4/06/2021 e la graduatoria dei progetti autorizzati per la 

regione LOMBARDIA;  
VISTA   la nota MI prot.n. AOODGEFID 17661 del 7/06/2021 di autorizzazione del progetto; 
VISTA  la delibera n. 66 del Consiglio d'Istituto del 27/05/2021 con la quale è stata approvata l’adesione al 

Programma Operativo Nazionale “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  
covid-19 - Fondi Strutturali Europei - 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, 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Azione 10.2.2.A - FSEPON - LO - 
2021 – 79 _ Laboratorio dei Linguaggi; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, relative agli 
obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA  la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2021;  

VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi al 
personale esterno approvato con Delibera n° 46 del Consiglio di Istituto del 22 luglio 2020;  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di 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 03/08/2017, contenete chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale;  

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato 

in data 30/04/2021; 
VISTO l’avviso per la presentazione di candidature a esperto o tutor per laboratori teatrali nell’ambito del 

progetto PON 9707 rivolto a personale interno ed esterno, prot. n. 1477 del 18.03.22;   
VISTO   il verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute prot. 1816 del 7.04.22; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1817 del 07.04.22 pubblicata all’albo on line dell’Istituto in data 

07.04.22; 
CONSIDERATA la richiesta dell’Associazione Orizzonti, pervenuta entro i 5gg dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria, di accettazione delle candidature di esperti e tutor inviata tramite posta pec entro i 
termini previsti dall’avviso ma non ricevute dall’Istituto comprensivo; 

VALUTATA la documentazione prodotta dall’Associazione a dimostrazione dell’avvenuto invio, prot. 1901 del 
12.04.22; 

VISTO   il verbale della Commissione di valutazione riconvocata in data 12.04.22, prot. n. 1944 del 13.04.22; 
VISTA   la graduatoria provvisoria prot. n. 1945 del 13.04.22, pubblicata all’albo on line in data 13.04.22; 



PRESO ATTO che sono trascorsi 5gg senza che nessun ricorso sia stato presentato; 
DECRETA 

di affidare i seguenti incarichi: 

 figura di ESPERTO: candidato esterno presentato dall’Associazione Orizzonti sig.ra Stefania Bussoli  

 figura di TUTOR: candidato interno all’Istituto sig.ra Alice Mutti 

Esperto e Tutor sono destinati alla realizzazione dei seguenti moduli formativi nell’ambito del progetto PON FSE Prot. 
AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”: 
 

Sottoazione Progetto  Titolo Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
LO-2021-79  

Teatro a Torre  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
LO-2021-79  

Teatro ad Albano  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-
LO-2021-79  

Teatro alla Scuola 
Secondaria  

 

 

1. ORARIO E COMPENSO  

La prestazione professionale dell’Esperto e del Tutor sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente 

espletate e debitamente documentate, corrispondenti a numero 30 (trenta) ore complessive.  

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 70,00 (settanta) Lordo Stato per l’Esperto e in euro 30 

(trenta) per il Tutor, omnicomprensivi e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa 

vigente; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 

Nell’incarico, senza ulteriori oneri, sono previste la presenza alle riunioni e la compilazione di tutto quanto 

previsto dalla piattaforma GPU.  

I compensi indicati saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti 
ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle 
presenze appositamente costituito. Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di 
formazione realizzato con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non 
finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da 
parte del MI, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 

2. NOMINA  

Al presente decreto seguirà lettera di incarico.  

 

3. RECLAMO  

Avverso il presente Decreto potrà essere esperito ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore, Matilde Naccarato. 

 

4. PUBBLICITA’  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, e nella Sezione – PON 9707 Apprendimento e socialità – del sito internet dell’Istituto Scolastico 

www.icalbano.edu.it. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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