DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO PAGANI
Via Filettine, 200 - 84016 PAGANI (SA) - Tel/Fax 081/5152641
C.M. SAEE10400N – C.F. 94006260650
e-mail: saee10400n@istruzione.it; saee10400n@pec.istruzione.it

Oggetto: DETERMINA di aggiudicazione definitiva figura tutor d'aula del Progetto FSC 20142020 obiettivo Istruzione AZIONE 2 -3 “Una scuola bes-t ” Codice Ufficio 8 a.s. 2018/2019 2019/2020 - DD 1172 del 02/10/2018
CUP: B24f170093700

Il Dirigente scolastico
VISTO il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio
1924, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “ 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 n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge n° 59 del 15 marzo 1997;
VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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 n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici - DPR n° 207 del 5 ottobre
2010;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
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 DGR n 612/2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania"
e ss.mm.ii.;
VIST0 il regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011 " Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Campania" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13/07/2015 n 107, di approvazione della Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;
VISTO il DGR n 173/2016 recante "Ratifica del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania;
VISTO il DGR 14 del 17/01/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.);
VISTO il DD n 59 del 04/09/2017 - FSC 2014-20202 Approvazione manuali delle procedure di
gestione e controllo
VISTO il DD 166 del 19/12/2017 - FSC 2014-2020 Approvazione linee guida per i soggetti
attuatori
VISTO il DGR 517 del 01/08/2017 di individuazione degli interventi da finanziare a valere
sull'obiettivo di servizio "Istruzione ", per il costo complessivo di 29.996.955,00
VISTO il DD n 1172 del 02/10/2018 con il quale si approvava l'Avviso per la manifestazione
d'interesse per "percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali"
rivolti alle Istituzioni scolastiche della Campania
VISTO le delibere degli OO.CC delibera del Collegio dei docenti n.5/40 del 31/10/2018 e la
delibera n.4/31 del 31/10/2018 del Consiglio di Circolo di partecipazione al progetto
VISTA l’istanza di candidatura della rete avente come Capofila IC "Samuele Falco" di Scafati
Prot.n. 3193-04-05 del 03.11.2018 inoltrata alla Regione Campania Direzione Generale

Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania Prot.n. 1594 del 14/12/2018 di
ammissione delle istanze pervenute al finanziamento di Euro 79645,77
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO l’atto di concessione della Regione Campania
VSTO la ripartizione economica comunicata dall'Istituto Capofila IC "Samuele Falco" prot 874-0402 del 13/02/2019
VISTA l’iscrizione al bilancio Prot.n. 905 del 14.02.2019 della somma finanziata pari ad Euro
8.461,47
VISTO il bando interno prot.967-07-06 del 19/02/2019
CONSIDERATO che è pervenuta un'unica istanza da parte dell'ins. ATTIANESE GIULIA
CONSIDERATO che il bando prevedeva la validità della selezione anche in presenza di un'unica
istanza valida
VERIFICATA l'ammissibilità dell'istanza
RILEVATA
la necessità di impiegare tra il personale docente interno specifiche figure per lo svolgimento di
attività di TUTOR INTERNO;
Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;

DETERMINA

Art.1
Affidamento incarico di tutor d'aula all'ins. ATTIANESE GIULIA punti 19
Art. 2
Orario di servizio
AZIONE A (21 ORE a.s. 2018/2019) - (29 ore a.s. 2019/2020) - DOPOSCUOLA SPECIALISTICO SU ALUNNI BES

Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della
nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/07/2020
Art. 3
Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa

Art. 4
Compenso tutor

Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso orario omnicomprensivo di € 17.50 lordo
dipendente
Art. 5
Nomina
Al presente decreto seguirà immediata nomina
La presente determina viene pubblicata all'albo on line della scuola www.terzocircolopagani.edu.it

Pagani, 01/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Attilio Trusio
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate.

