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Determinazione dirigenziale n. 47 del 22 luglio 2021 

Determina a contrarre per lo svolgimento dei progetti PON 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, 10.2 e 10.3 – Azione 10.2.2A - Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 Competenze di base, rivolti agli alunni dell’Istituto 
Pluricomprensivo in lingua italiana di Bressanone – CUP: B81B21002160005 – candidatura 
n. 1055330 - affidamento di incarichi a docenti interni per i moduli con inizio il 23 agosto 2021 
(ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che si rende necessario provvedere all’avvio dei moduli del progetto PON indicato in oggetto 
con inizio ad agosto 2021, che prevedono l’affidamento degli incarichi ai docenti interni; 

ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire i suddetti servizi; 

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 pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 0009707 del 27/04/2021 rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze di base degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione10.2.2A; 

visto il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato con la 
candidatura n. 1055330 presentata entro i termini; 

vista la graduatoria definitiva pubblicata sul sito web del Ministero dell’istruzione dedicato al PON “Per la 
Scuola” con nota AOODGEFID prot. n.17355 del 1° giugno 2021; 

vista la nota prot. AOODGEFID prot.n. 0017525 del 04/06/2021 con la quale il MI – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato il progetto presentato 
da questo Istituto - come da deliberazioni del Collegio dei Docenti (delibera del 14/06/2021) e del Consiglio 
d’Istituto (delibera n. 5 del 28/06/2021), nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 9 distinti 
moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 37.930,50; 

considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 
B81B21002160005 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2-10.2.2A-1055330; 

rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO e di TUTOR nei distinti moduli che 
costituiscono parte integrante del progetto stesso; 

viste le istruzioni operative in merito all’espletamento della selezione degli esperti e dei tutor mediante 
selezione del personale interno da parte del Collegio Docenti, che ha approvato le candidature pervenute 
con propria delibera del 14/06/2021; 

vista la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 28/06/2021 in cui si assume in bilancio il progetto PON 
sopra menzionato; 

visti i curriculum dei docenti interni depositati agli atti della scuola; 

vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 3025 del 10/09/2007 relativa ai compensi per attività di 
insegnamento e di formazione del personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado; 

preso atto che per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 70,00 lordi 
per i docenti esperti e di € 30,00 lordi per i docenti tutor, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali previdenziali 
ed erariali ai sensi dell’AVVISO PON prot. n. 0009707 del 27/04/2021;  
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vista altresì la comunicazione del Direttore dell’Ufficio Stipendi del personale insegnante via e-mail di data 
21/07/2021 che autorizza il compenso orario per le ore degli esperti e dei tutor interni come previsto 
dall’Avviso PON sopra indicato; 

visti inoltre: 

• la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo” con 
successive modifiche e integrazioni; 

• vista la L.P. n. 12 del 29/06/2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche con successive modifiche 
e integrazioni; 

• il DPP 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Istituto n. 2 del 20 aprile 2021; 

• il budget economico 2021 approvato con deliberazione n. 20 del 26 novembre 2020; 

• il regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente scolastico, 
approvato con deliberazione n. 22 del 26 novembre 2020; 

• il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

considerato che il Collegio Docenti ha approvato l’individuazione dei seguenti docenti interni in qualità di 
esperti e tutor per lo svolgimento dei moduli specificati nella seguente tabella: 

 

MODULO DAL 
DOCENTE 
ESPERTO 

DOCENTE 
TUTOR 

TOTALE 
ORE 

Lavoriamo con l’italiano  
secondaria I grado “A. Manzoni” 

23/08/2021 Dalla Palma Silvia D'Agostini Betty 30+30 

Avviamento al latino  
secondaria I grado “A. Manzoni” 

23/08/2021 Girardi Agostino Biava Valeria 30+30 

Lavoriamo con il tedesco  
secondaria I grado “A. Manzoni” 23/08/2021 Stockner Margaret Gorret Eliisa Suvi Tuuli 30+30 

Lavoriamo con i numeri 
secondaria I grado “A. Manzoni” 23/08/2021 Fortin Andrea Ruvidotti Silvia 30+30 

considerato che la liquidazione dell’intero compenso avverrà dietro presentazione del relativo modulo di 
richiesta di liquidazione compenso (REF/07), di una relazione sull’attività svolta e previo accertamento di 
regolare esecuzione dell’incarico e che l’importo verrà comunicato a cura della scuola all’Ufficio Stipendi 
del Personale Insegnante presso la Ripartizione 4 della Provincia Autonoma di Bolzano tramite la 
Tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano, per la liquidazione; 

considerato che le prestazioni di cui al presente provvedimento sono finanziate con i fondi PON stanziati 
ad hoc e regolarmente ascritti nel budget economico 2021 

DETERMINA 

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di quantificare in € 2.100,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di esperto alla docente 
interna Silvia Dalla Palma – modulo “Lavoriamo con l’italiano” - contratto escluso dall’obbligo di Smart 
CIG (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

3. di quantificare in € 900,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di tutor alla docente 
interna Betty D’Agostini – modulo “Lavoriamo con l’italiano” - contratto escluso dall’obbligo di Smart 
CIG (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

4. di quantificare in € 2.100,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di esperto al docente 
interno Agostino Girardi – modulo “Avviamento al latino” - contratto escluso dall’obbligo di Smart CIG 
(articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 
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5. di quantificare in € 900,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di tutor alla docente 
interna Valeria Biava – modulo “Avviamento al latino” - contratto escluso dall’obbligo di Smart CIG 
(articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

6. di quantificare in € 2.100,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di esperto alla docente 
interna Margaret Bernadette Stockner – modulo “Lavoriamo con il tedesco” - contratto escluso 
dall’obbligo di Smart CIG (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

7. di quantificare in € 900,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di tutor alla docente 
interna Eliisa Suvi Tuuli Gorret – modulo “Lavoriamo con il tedesco” - contratto escluso dall’obbligo di 
Smart CIG (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

8. di quantificare in € 2.100,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di esperto al docente 
interno Andrea Fortin – modulo “Lavoriamo con i numeri” - contratto escluso dall’obbligo di Smart CIG 
(articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici 

9. di quantificare in € 900,00 (lordi) l’importo complessivo dell’incarico in qualità di tutor alla docente 
interna Silvia Ruvidotti – modulo “Lavoriamo con i numeri” - contratto escluso dall’obbligo di Smart 
CIG (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; 

10. di stabilire che i contratti saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero 
mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015 con successive modifiche e 
integrazioni; 

11. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla 
base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 
dall’art. 121, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 104/2010; 

12. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof. Giuseppe Perna; 

13. di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito web, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Perna 
 
 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


