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Prot. n° 1486  Gaeta  29/07/2016 

All’albo dell’Istituto 

  Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei docenti 

 

Decreto d’indizione bando di evidenza pubblica procedura di reclutamento tutor interni ed esterni 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Visto il Decreto Interministeriale n°44 dell’1 febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata la presentazione  del progetto  di cui 
all’Avviso prot AOODGEFID 2670 del 8 febbraio 2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo 
Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 
Vista la delibera del Consiglio d’istituto con la quale è stata approvata tra l’altro  la presentazione  del progetto  
di cui all’Avviso prot AOODGEFID 2670 del 8 febbraio 2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Fondo Sociale Europeo 
Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e 
della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e di investimento 
europei e 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  (FSE); 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” approvato con Decisione  C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
Vista la nota MIUR  n°AOODGEFID/7621 del  10/05/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.4.A1 del PON  “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento ;  
Vista la delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del Programma  Annuale dell’esercizio finanziario  
2016 ;  
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Visto il Piano Triennale di Offerta Formativa ; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
Viste la Delibera del Collegio dei docenti n. 5/10 del 19/05/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 55/2016 del 
27/05/2016  con  le  quali  è  stato  approvato  l’inserimento  nel  POF  del  progetto  relativo all’Avviso del 
MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 56/2016. del 27/05/2016 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione dei tutor; 
Vista la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati; 
Vista la circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la  quale  si 
pubblicavano  le  graduatorie  definitive  relative  all’individuazione  degli  Snodi  Formativi  Territoriali;   
Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi 
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 
relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le individuazioni degli snodi formativi 
deputati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso avviso;  
Visto l’avviso di reclutamento circolare interna per ricoprire il ruolo di tutor Ns. prot. 1315/B1 del 18/06/2016 
Vista la graduatoria provvisoria Ns. prot. 1434 del 15/07/2016 
Sentito l’autorità di gestione, servizio assistenza tecnica competente per gli snodi, la quale indicava come 
necessità effettuare bando di reclutamento tutor con la modalità di bando ad evidenza pubblica rivolto sia al 
personale interno sia agli esperti esterni.  

Visto il decreto di annullamento in autotutela della procedura di reclutamento Ns. prot. 1315/B1 del 

18/06/2016 e graduatoria provvisoria tutor Ns. prot. 1434 del 15/07/2016. 

Ritenuto come indicato dall’autorità di gestione, servizio assistenza tecnica di dover procedere entro il 
30/08/2016 a concludere le procedure di reclutamento dei tutor, dovendo procedere nell’anno scolastico 2016-
17 all’attivazione dei percorsi  autorizzati agli Snodi  Formativi  Territoriali. 
Ritenuto  di dover procedere, difformemente da quanto deliberato dagli OO.CC., solo per la parte in cui gli 
organi collegiali si sono espressi a favore dei soli tutor interni consentendo, come indicato dall’autorità di 
gestione, che tale ruolo possa essere ricoperto sia da personale interno che da personale esterno. 
Ritenuto  che i criteri di selezione deliberati da parte degli OO. CC. debbano essere rispettati  

 
DECRETA 

 

L’indizione della procedura di reclutamento tutor, ad evidenza pubblica, rivolta sia a personale interno 

che a personale esterno. Secondo i criteri di valutazione già deliberati dagli OO. CC. per ricoprire tale 

ruolo nell’ambito degli snodi formativi territoriali. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei docenti per la formale presa d’atto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Valente 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993) 

 


