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Prot. n° 2538/A.7.h/529                                                                                           Napoli, 07/05/2019 
Determina n° 38 

 
 Oggetto: Determina a contrarre impegno di spesa per attribuzione incarichi a Tutor interni progetto 
MONITOR440 - “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” – “Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le 

Scuole” – “Azione 3 CinemaScuola LAB” I “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA” 

 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n° 59 

VISTO: il Decreto Legislativo n° 30 del 30/03/2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni. 
VISTO: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
TENUTO CONTO: delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 “A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - 
I Progetti delle e per le Scuole”;  

VISTA la nota prot. AOODPIT D.D. 0000649 e la nota prot. AOODPIT D.D. 0000658 del 17- 04-2018 
“A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole” relativa al “Piano 
Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal MiBACT;  

VISTO l’avviso di assegnazione del finanziamento pari ad Euro 50.000,00, assunto al protocollo 
Istituto n° 5747 del 28/11/18, con il quale si autorizza questo istituto alla realizzazione del progetto 
“CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!”, la cui conclusione è prevista entro il 31.12.2019;  

VISTA l’assunzione al bilancio n° 6060/A.19.d / 521 del 13/12/18;  

VISTA l’accettazione del finanziamento del 03.12.2018 protocollo AAF_A3_002745;  

VISTA la delibera n. 20 del Collegio docenti del 07/03/2019 con la quale si sono approvati i profili 
professionali ed i criteri per il conferimento degli incarichi. 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di TUTOR per lo 
svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei 
allo svolgimento dello stesso;  

 

DETERMINA 



 

Art. 1  l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018, per la 

selezione e il reclutamento di personale interno avente competenze specifiche, per l’espletamento del 

ruolo di tutor secondo il seguente schema: 

MODULO COMPENSO ORARIO 
LORDO STATO EURO 

N. ORE COMPENSO MASSIMO 
LORDO STATO 

Laboratorio1  
 

€ 23,22  30 696,60 

Laboratorio 2 € 23,22 30 696,60 

Laboratorio 3 € 23,22 30 696,60 

 

Art. 2 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità previste dall’Avviso 

avverrà ad opera di una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curriculum sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Collegio 

docenti del 07/03/2019 delibera n. 20  con la quale si sono approvati i criteri per il conferimento degli 

incarichi. Al termine della procedura comparativa saranno pubblicate graduatorie di merito provvisorie 

distinte per tipologia di modulo, avverso le quali è previsto reclamo entro 5 gg. dalla loro pubblicazione 

sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse modalità previste per la candidatura. Le graduatorie di 

merito provvisorie diventeranno definitive decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Decorso tale termine sarà data comunicazione ai 

candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi mediante contratto di prestazione d’opera ex art. 

2222 e ss. del codice civile. Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, 

dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione (Art. 53 D.Lgs 165/01 e ss.mm. ii.). In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare 

immediatamente alla Scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

Art. 3 Gli incarichi dovranno essere svolti a partire da giugno 2019 e dovranno concludersi non oltre il 

31.12.2019, salvo proroghe autorizzate dall’AdG. Gli interventi saranno realizzati in orario  

extrascolastico. Le attività dovranno essere espletate secondo il cronoprogramma e la calendarizzazione 

previsti dall’Istituto. Non sono ammesse variazioni al cronoprogramma e alla calendarizzazione se non 

per intervento espresso dell’Istituto.  

Art. 4 Si approvano l’avviso di selezione e i relativi allegati, cha sono parte integrante del presente 

provvedimento. 

 Art. 5 Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Colomba Punzo. 

    
     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Colomba Punzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.L.vo n.39/93 
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