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Istituto di Istruzione Superiore 
 Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 
 

Protocollo: vedi segnatura        28 novembre 2018  

Agli atti 
All’albo dell’istituto 

 

PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR SCOLASTICO INTERNO 

da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 “The narrative of 
Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese” (CUP 
B35B17000210007) “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 
10.2.2 - 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

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.; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 
febbraio 2009, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 
incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 avente per oggetto “Iter 
di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.; 
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Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37407 del 21/11/2017, intitolato 
“Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”; 

Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 avente per oggetto 
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Visto l’allegato 1 alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018, intitolato 
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente 
come oggetto: “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 10.2.2 - 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. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione 
progetto/i”, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della 
proposta inoltrata da questa Istituzione scolastica, avente codice 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-41 e intitolata “The narrative of Spoleto - Raccontare e 
promuovere il proprio territorio in lingua inglese”; 

Visto il regolamento ex art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, recante disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni, approvato 
dal consiglio di istituto con la delibera n. 187 del 12/02/2018 (verbale n.29); 

Vista la delibera n. 188 del 12/02/2018 (verbale n.29) con cui il consiglio di istituto ha 
approvato i criteri di selezione degli esperti interni e/o esterni, i referenti della 
valutazione e delle figure aggiuntive da impiegare per i progetti FSE PON, 
rimandando alle disposizioni dell’appena citato regolamento; 

Visto il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41, avente prot. n.2178/2018 del 20/02/2018, con 
contestuale inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018;  

Vista la propria determina prot. n. 3346/2018 del 19/03/2018, con la quale il Dirigente 
Scolastico ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Progetto 10.2.2A-
FSEPON-UM-2017-41; 

Rilevata la necessità di selezionare n.1 tutor interno, da impiegare per la realizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 (CUP B35B17000210007), intitolato “The 
narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua 
inglese”; 

Considerata altresì la necessità di adottare la procedura d’urgenza con un limite di 
pubblicazione ridotto a n. 7 (sette) giorni per il presente avviso, stante le scadenze 
temporali imposte dallo svolgimento del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41; 

Visto l’avviso rivolto al personale interno prot. n. 16290/2018 del 16/11/2018 con cui è 
stata avviata in forma di urgenza una procedura di selezione comparativa, 
attraverso la valutazione dei curriculum, per l’individuazione di n.1 tutor scolastico 
interno da impiegare nella realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare 
l’art.6 dello stesso, recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali 
presentati dai candidati; 

Vista l’unica domanda pervenuta di partecipazione alla selezione interna prot. n. 
16712/2018 del 24/11/2018, presentata dalla prof.ssa Michela Befani, docente a 
tempo indeterminato in organico all’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto; 

Vista la propria dichiarazione prot. n. 16916/2018 del 28/11/2018 di possesso delle 
competenze necessarie per la valutazione dei titoli culturali e professionali dei 
candidati alla selezione di n.1 tutor interno da impiegare nella realizzazione del 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 - “The narrative of Spoleto - Raccontare e 
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promuovere il proprio territorio in lingua inglese”; 
Valutato che il curriculum dell’unica candidata, prof.ssa Michela Befani, risulta pienamente 

rispondente ai requisiti culturali e professionali indicati nell’avviso prot. n. 
16290/2018 del 16/11/2018 e che non risulta pertanto necessario procedere al 
calcolo del punteggio secondo i parametri stabiliti all’art.6 dello stesso avviso, ai 
fini della redazione di una graduatoria; 

 
DISPONE  

 
l’individuazione della prof.ssa Michela Befani quale tutor scolastico interno da impiegare per la 
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 (CUP B35B17000210007), intitolato “The 
narrative of Spoleto - Raccontare e promuovere il proprio territorio in lingua inglese”. 

Poiché la prof.ssa Michela Befani è l’unica docente partecipante alla procedura di selezione 
comparativa del citato avviso, l’assegnazione dell’incarico risulta definitiva, non essendo presente 
alcun altro soggetto controinteressato. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line dell’istituto in 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=PGIT0016&referer=
www.itspoleto.gov.it  ed in  https://www.itspoleto.gov.it/sito/index.php/informazioni/34-
pon/611-pon-programma-operativo-nazionale.html della sezione dedicata del sito istituzionale. 
Allo stesso seguirà lettera di incarico alla docente per lo svolgimento della prestazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Mario Lucidi            
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