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A tutti gli 

interessati  

All’Albo- Sito web 

Amministrazione Trasparente 

 

Determina avviso pubblico per il reclutamento di personale DOCENTE INTERNO al quale affidare 
incarichi di ESPERTO e di TUTOR alle attività  per la realizzazione del Progetto “TASSOSTENIBILITÀ: SI 

PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO!” SAPER(e)CONSUMARE - CUP: E57F22000050001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt.43-44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 

VISTI l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il comma 1 dell’art.35 del CCNL scuola 2006-2009; 

VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 

documentabilità del  possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 

VISTO il PTOF 2022/2025 dell’Istituto Comprensivo “T.Tasso”; 

VISTO il Programma annuale 2023; 

VISTO il Regolamento del consiglio d'istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione 

d'opera con esperti Delibera n. 93 del 24.10.2016 del Consiglio di Istituto  

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017   

VISTO il MI- Quaderno n. 3 - Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre 2020_v1;  

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio; 

VISTA la candidatura al Progetto SAPER(E)CONSUMARE del 30 aprile 2022 

VISTA la graduatoria progetti idonei - scuole secondarie di I grado - Concorso a premi per i migliori progetti sul 

consumo digitale consapevole e responsabile promosso dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero 

dell’Istruzione (IC TASSO SALERNO 11°POSTO su 75 scuole idonee) 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 18/05/2022 di adesione al Progetto 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022  

VISTA l’ammissione al finanziamento degli interventi in cui l’IC TASSO è beneficiario della somma di 10.000 

 

 
PROGETTO SAPERE  E CONSUMARE 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   TASSOSTENIBILITÀ: 

SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO! 
 





euro del progetto di cui all’oggetto; 

VISTI gli obblighi di pubblicità delle PA;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a RUP; 

AL FINE di tutelare la salute e il benessere psicofisico degli alunni e implementare le competenze trasversali di 

educazione al consumo sostenibile e alla educazione finanziaria 

PRESO ATTO della necessità di individuare Esperti e Tutor e Figure di supporto interno relativamente al 

progetto in oggetto 

 

 

                                                                        DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale interno, previa pubblicazione sul sito web 

dell’avviso di reclutamento, di DOCENTI al quale affidare incarichi di ESPERTO e di TUTOR alle attività  per 
la realizzazione del Progetto “TASSOSTENIBILITÀ: SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO!” 
SAPER(e)CONSUMARE  

 
 
                 1.  Incarichi e compensi 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di docenza il compenso orario è quello previsto dalla legge e 

definito nell’avviso  specifico. 

L’avviso sarà pubblicato per 15 giorni trascorsi i quali si formerà una graduatoria 

provvisoria che diventerà       definitiva trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Le candidature saranno valutate da una commissione costituita dal Dirigente Scolastico.  

Le domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel bando. L’incarico verrà assegnato, nel 

rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di 

graduatoria. 

2. Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990, il responsabile unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Flavia Petti. L’attività istruttoria è affidata al 

D.S.G.A. Dott.ssa Floriana Avallone. 

3. Trattamento dati personali 

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016 ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in 

ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che: a) i dati verranno 

trattati in relazione alle esigenze  istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; b) il conferimento dei 

dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’incarico, deve rendere la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione; d) i soggetti o                       le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati sono: 1. il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2. 

i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3. chiunque a seguito 

dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 4. ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; e) Titolare del trattamento è l’Istituto 

Scolastico; f) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Dott.ssa 

Floriana Avallone. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola  https://www.ictassosalerno.edu.it 

                                            

                                              Il Dirigente Scolastico 

              WÉààAáát  cÜÉyAáát YÄtä|t cxàà| 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

   Visto di compatibilità finanziaria DSGA  

  WÉààAáát YÄÉÜ|tÇt TätÄÄÉÇx 
                  (firmato digitalmente) 
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