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DETERMINA DI SELEZIONE TUTOR INTERNI 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017- Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale – 

Codice CUP E97I17001100007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta  formativa; 

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; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/Prot. n.2669 del 3 marzo 2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952  del 17/12/2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28248  del 30/10/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-950. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.270 del 25/11/2016 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 
10/09/2016 di adesione al progetti PON in oggetto; 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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VISTO l’inoltro del Piano in data  19/05/2017; 
VISTA la Delibera n.36/18 del 15/03/2018 di assunzione al Programma Annuale dell’esercizio  finanziario 

2018 del Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività n.3 figure di Tutor interni nell’ambito 

dei progetti Azione 10.2.2A -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di  Tutor relativi 
all’azione in oggetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 
selezione interna da far visionare a tutto il personale.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da regolamento interno 

d'Istituto di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 30/12/2010. 

 
Art. 3 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è: 

DIGITAL UP 
● Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo € 1.800,00 per modulo: 

 

MAKE IN 
GALVANI 

Il modulo punta alla formazione di gruppi di studenti sulle metodologie progettuali e 
alla formazione di maker, sulle tecniche di costruzione attraverso l’utilizzo di macchine 
di fabbricazione digitale, di schede elettroniche e utilizzo di software di disegno e di 
tecniche per la digitalizzazione di volumi e immagini. 
Agli allievi formati come maker,sarà dato il compito di ideare e realizzare un manufatto 
/prodotto capace di monitorare i dati ambientali, ed interagire con l’uomo e l’ambiente 
circostante ed esser connessi in rete. 
Saranno utilizzati strumenti come interfaccia di coding, utilizzo di schede elettroniche, 
software e macchine di fabbricazioni digitali 

60 h 

STORYTELLER 

Al gruppo  frequentante il modulo ,spetterà il compito di narrare il prodotto/manufatto, 
narrare attraverso lo storytellig utilizzando le tecnologie digitali per creare un video che 
sarà oggetto di una campagna virale e  da utilizzare  su di una piattaforma di 
crowfunding al fine di raccogliere fondi per la crescita e l’ulteriore sviluppo del  
prodotto tra cui anche la possibilità di costituire una start-up. 

60 h 

 

 Attività di Esperto Formatore fino ad un massimo €  900,00 per modulo 

DIGITAL 
IDENTITY 

Al gruppo  frequentante il modulo , spetterà il compito di progettare e costruire 
un’identità digitale di un prodotto/manufatto sviluppato durante il modulo MAKE IN 
GALVANI, attraverso la realizzazione di una pagina di un social network e la sua 
gestione ai fini della promozione e diffusione del progetto anche attraverso l’uso di 
blog , siti web e webapp; utilizzando le tecnologie digitali per creare contenuti grafici, 
audio e video da utilizzare  sulla  piattaforma social al fine di raccogliere feedback e 
contatti utili alla crescita e l’ulteriore sviluppo del  prodotto. 
La formazione potenzierà le competenze e le capacità di analizzare  ed elaborare 
informazioni contenuti di testo, immagini, audio e video. 
La formazione dedicata agli “studenti”  potenzierà le competenze di comunicazione 
nella lingua madre e nello specifico promuoverà 
padronanza del linguaggio e competenze lessicali, sintattico – grammaticali e 
semantiche esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma orale ; 
capacità di argomentazione, capacità di sintesi, formazione al dibattito, alla dizione  e, 
più in generale al  public speaking; 
produzione   di   contenuti,   comunicazione   creativa   e   capacità   narrativa,   con   
particolare riferimento ai linguaggi e generi dei media. 

30 h 
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  I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o                       

dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate; il monte ore 

massimo per l’attività è di 60 ore per i primi 2 moduli e 30 ore per il successivo; il compenso orario massimo 

è stabilito in € 30,00 per tutor, onnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo. 

 
                   Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività dovrà iniziare secondo il calendario che sarà successivamente pubblicato, terminando con la 

chiusura delle attività dei singoli moduli in aula e con il caricamento degli atti sulla piattaforma GPU. 

. 

 
     Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza 

 

Art.6 Pubblicità 

La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di questa 
Istituzione scolastica. 

 

                                                                                                                                                                                                 
      Il Dirigente Scolastico                                                                                         

            Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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