
1 

 

           ISTITUTO  

…………………………………….    
 

 
 

Piano Triennale delle Arti  Pubblicità Legale 

Albo on-line Amministrazione Trasparente  

Agli atti del Progetto 

 

Oggetto:  determina  a contrarre per procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni / esterni 

tutor e ATA per la realizzazione del piano triennale delle arti   all’istituzione scolastica da impiegare in attività di 

formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti  -Progetto ORIENT –ART   

CUP : H59I22000670001 

         

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Avviso pubblico n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d)Com'è noto, ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il 12 maggio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, è stato adottato il Piano triennale delle arti al fine di promuovere 
“l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi 
artistici, quali  requisiti fondamentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del passato e di 
quello contemporaneo nelle sue diverse dimensioni”; 
Viste le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 
Vista la  nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all’art. 1,  comma 70 
e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le “indica zioni per la formazione delle reti” ad essa allegate;  
VISTO l’accordo di rete stipulato con i partners per la realizzazione del Progetto ORIENT –ART  del 03/11/2022; 
VISTO il Decreto 0004222 del 03/11/2022 che individua i destinatari del finanziamento e, tra essi, l’IC Leonardo da 
Vinci  come scuola capofila della rete ; 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio E.F. 2022;  
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna ; 
VISTA la nota n. 57089 del 15.12.2022 di assegnazione  con contestuale assegnazione integrale di € 8.190,00;  
VISTO il Decreto prot. 24277 del 14/11/2019 che individua i destinatari del finanziamento e, tra essi, l’IC Leonardo da 
Vinci di Settala  come scuola capofila della rete destinataria del finanziamento alla misura; 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali: Esperto, Tutor interno ed ATA per lo 
svolgimento del  Progetto ORIENT –ART;  
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

    
   DETERMINA  

Art.1 di avviare la procedura di selezione interna, per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione di una  
Figura professionale di un Esperto, di un  tutor e di personale Ata,  per la realizzazione del progetto afferente al Piano 
Triennale delle Arti dal titolo “Progetto ORIENT –ART” per  l’attivazione di n. 1 laboratori  artistico  “realizzazione di un 
Murales” per circa 20 alunni della scuola secondaria di Rodano classi 2A-2B-3A-3B da febbraio 2023 a maggio 2023.  
  
La procedura di selezione riguarderà prioritariamente il personale interno.  
Qualora gli esperti, non saranno reperibili si  accetteranno le eventuali candidature di personale esterno. 
 
Art.2 - Criterio di aggiudicazione 
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello della comparazione dei curricula per l’esperto interno ed tutor.  
Per l’incarico da assegnare sarà stilata apposita graduatoria che avrà validità per tutta la durata di realizzazione del 
progetto.  
 

Ministero dell’Istruzione e del merito  

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it  

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159 
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Art.3 – Retribuzione La prestazione professionale sarà retribuita nella misura di seguito indicata: 
Figura professionale Importo orario Esperto interno € 35; esterno € 41,32; Tutor 17,50 per n. ore 40 per  l’esperto  e  
15 ore per il tutor  e 15 ore per il personale ATA  per 22 incontri  da   Febbraio a Maggio con orario 13.45 alle ore 
16.15.  
Per il personale ATA, l’incarico è conferito al costo orario secondo il CCNL , sarà comprensivo degli oneri a carico stato 
8,50% e 24,20%.  
L’importo è da considerarsi omnicomprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
normativa vigente.  
 
Art.4 – Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 
della legge 241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Concetta 
Frazzetta. 
 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.icsettalarodano.edu.it (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. Piano Triennale delle Arti) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola.  

  

       
         Dirigente Scolastico 
   dott.ssa  Concetta Frazzetta 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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