
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Prot. (ved. segnatura) 

 

DETERMINA PER LA PROROGA DEI TERMINI DI CANDIDATURA ALL' AVVISO PER 

SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON FSE finalizzato allo svolgimento delle attività previste 

per il progetto PON FSE  3781 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Titolo del 

progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Alternanza scuola-lavoro e sicurezza: 

non solo teoria” 

Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-48    CUP: B67I17000720007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 –  

Qualificazione dell’offerta di istruzione formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 – 

Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali – Sottoazione 10.6.6A Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in filiera 

Vista l’autorizzazione del progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Alternanza 

scuola-lavoro e sicurezza: non solo teoria -  Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-48, 

di cui alla nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 

Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

Viste le note dell’Autorità di gestione 

 Prot. 602 del 26 gennaio 2018 relativa alla Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio Progetto. 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

Visto l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione 

di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

Visto il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa”; 

Considerato che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di 

procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

Considerato che si rende necessario reperire esperti, tutor e figure aggiuntive per lo svolgimento del 

piano autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso. 

Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede in via prioritaria 

Verifica preliminare in merito alla presenza di personale interno in possesso della professionalità 

necessaria per svolgere i compiti previsti dal progetto  

Visto l'avviso di selezione prot. n° 269/2019 del 15/01/2019  

Preso atto che alla data di scadenza di presentazione delle candidature in base a quanto disposto 

dall'avviso di selezione sopra citato, prevista per il 26 gennaio, permanevano ancora moduli formativi 

privi di candidatura per la funzione di TUTOR che quindi è stata disposta proroga dei termini di 

candidatura con nuova pubblicazione dell'avviso di selezione  

Preso atto che alla data di scadenza di presentazione delle candidature rimangono non coperte alcune 

posizioni di tutor per i moduli formativi "PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – 

Alternanza scuola-lavoro e sicurezza: non solo teoria” 

Dato che è opportuno e necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 

candidature al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione dei docenti 

 

 



 

 

 

 

 
   

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di prorogare la scadenza per la presentazione delle candidature per le funzioni di tutor, 

nell'ambito delle azioni PON “Avviso pubblico Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Titolo del progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

– Alternanza scuola-lavoro e sicurezza: non solo teoria” a sabato 9 febbraio 2019 ore 13.00.  

2. che sono disponibili per le candidature dei docenti interni le seguenti funzioni: 

a. La questione sicurezza 

a. Figura 1 – Tutor 80 h 

b. Figura 2 – Tutor 40 h 

3. di ripubblicare all'albo d'Istituto e sul sito web istituzionale l’avviso di selezione prot. n° 

269/2019 con nuova data di scadenza delle candidature e con le stesse condizioni. 

 

Gazzada S., lì  29 gennaio 2019 

 

Firmato 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Fausta Zibetti 
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