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Prot. 3539/2021 Mantova, 22 giugno 2021 

 

Al Sito - Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina avvio procedure selezione esperti e tutor interni e, in subordine, esterni.  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici: 

• 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.3.1 "Percorsi per adulti 

(CPIA)  

Autorizzazione Progetti 10.3.1-FSEPON-LO-2021-3 Continuità e presenza 

Codice CUP E63D21000840007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura dell'istituto n. 1053121 all'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 

27/04/2021 "Apprendimento e socialità"; 

Vista  la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17355 del 1 giugno 2021 con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.9707 

del 27/04/2021; 

Vista la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17515 del 4 giugno 2021, con la quale sono stati 

autorizzati i progetti di cui al suindicato avviso per la Regione Lombardia; 

Vista  la nota MI/AOODGEFID prot. n. 17661 del 07/06/2021 con la quale sono stati formalmente 

autorizzati i progetti di questo istituto:  

Visto  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

Visto il Regolamento d'istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n.10 del 10/04/2019 e ss.mm.ii; 

Visti i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 



2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

Viste  le delibere n. 30/2021 del 15/06/2021 del Collegio docenti e n. 17/2021 del 11/05/2021 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 

della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID n. 

9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità";  

Visto  il Decreto di formale assunzione a Bilancio di cui al Prot. 3533 del 22/06/2021;  

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

 

 

Determina 

 

l'avvio delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di esperto e tutor interni e, in 

subordine, esterni per l'attivazione dei percorsi formativi relativi ai progetti in oggetto e nello speciafico 

ai moduli di seguito riportati:  

 

Riepilogo moduli - 10.3.1 Percorsi per adulti 

 

Progetto Continuità e presenza codice 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-3 

Codice CUP E63D21000840007 

Tipologia modulo Titolo Figure previste Costo 

Competenza alfabetica Ponte alfabetizzazione - primo 

periodo didattico - Mantova 
n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

 

Competenza alfabetica 

potenziamento lingua italiana - 

Sermide 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 



funzionale 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 
Consolidamento gruppo 'Lunetta' 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Ponte alfabetizzazione - primo 

periodo didattico - Oltrepò 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 

Inglese per adulti beginners ed 

esperti - Oltrepò 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 

il richiamo del passato - il greco 

dei Vangeli 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

Ponte alfabetizzazione - primo 

periodo didattico - Alto 

Mantovano 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

competenze lingua italiana- 

integrazione e sviluppo - passaggio 

PPD - SPD e secondaria 

 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 
corso propedeutico B1 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 
corso per principianti spagnolo 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 

Inglese per adulti beginners ed 

esperti 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 

corso di inglese per beginners ed 

esperti - Gazzuolo e Viadana 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

multilinguistica 

 

corso di latino per adulti - 

Mantova 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria eMatematica 

(STEM) 

 

competenze di base di matematica 

- integrazione e sviluppo - 

passaggio PPD - SPD e secondaria 

 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM) 

 

Ponte - Stem - primo periodo 

didattico - Mantova 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

Ponte STEM- primo periodo 

didattico - Alto Mantovano 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 



(STEM 

Competenza digitale propedeutica al digitale - Mantova 
n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza digitale 
propedeutica al digitale - Alto 

Mantovano 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza digitale propedeutica al digitale - Ostiglia 
n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza 

imprenditoriale 

 

educazione finanziaria e 

fondamenti di diritto 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

documenti del passato 
n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

Ponte STEM- primo periodo 

didattico - Oltrepò 

n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

€ 70,00/h 

€ 30,00/h 

 

 

Si precisa che le ore previste per ogni singolo modulo sono 30 per ciascuna figura prevista e che il 

compenso previsto, € 2.100,00 per l'esperto e € 900,00 per il tutor, è omnicomprensivo di tutte le ritenute 

erariali e previdenziali a carico dell'incaricato e dell'amministrazione (lordo Stato). 

Il compenso inizialmente previsto potrebbe risultare inferiore a seguito dell'annullamento e/o chiusura 

anticipata del modulo per mancanza di iscritti/frequentanti. 

I criteri di ammissione e di valutazione delle candidature, degli esperti e dei tutor, saranno evidenziati 

negli avvisi di selezione. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. Per quanto non espressamente indicato 

valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento 

e le norme dello Stato. La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto nella sezione PON e 

nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pantiglioni Massimo 

Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 
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