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DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per il reperimento di risorse umane. Personale INTERNO/ESTERNO 

all’Istituzione scolastica per incarico di tutor ed esperto. Progetto PON FSE – Autorizzazione con lett MIUR  

Prot.n AOODGEFID/28611  del 13/07/2017 ;  

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-59  

CUP: H14C17000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MIUR Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;  

 

ale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 40 che consente la stipulazione di 

contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

tiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’Istituzione Scolastica;  

 

 

488/1999, le amministrazioni pubbliche, che non abbiano 

aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed intendano espletare autonome procedure di 

gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i 

relativi parametri di prezzo e qualità;  

 

svolgimento delle attività previste nel Progetto;  

 necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente in assenza di figure idonee interne anche esterne all’istituzione scolastica.  

 

DETERMINA 

 attraverso il 

reperimento di curriculum del personale interno alla scuola e nel caso di mancate candidature di personale interno alla 

scuola, per l’incarico di esperto, di procedere alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del 

D.I. 44/2001.  

massimo corrisposto per l’incarico di tutor è di € 30,00/h. l’importo massimo per l’incarico di esperto è di 

€ 70,00/ h. Gli importi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

 del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 

determina e più dettagliatamente verrà inserita nell’avviso di candidatura.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof. Giovanni Allegro 
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