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Montorio al Vomano 12/11/2019 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  
Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2019, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle procedure 

di selezione comparativa; 

Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 del CPIA Teramo; 

Visto il Progetto PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione” finanziato a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione 

civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021, CUP C18H18000190001, a cui 

il CPIA della provincia di Teramo ha aderito come partner; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n.2 del 03/04/2019 di approvazione del Programma 

Annuale – E.F. 2019;  

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione dei contraenti cui conferire 

contratti di prestazione d’opera per l’attuazione del progetto ““P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse 

per l’Integrazione”, relativamente alle ore di docenza e di tutoraggio d’aula; 

Accertato che tra i docenti interni al CPIA della provincia di Teramo non sussistono tutte le 

competenze e/o disponibilità per lo svolgimento dei corsi rientranti nei predetti progetti; 

Tenuto conto della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta dei docenti/esperti 

esterni; 

 

DETERMINA 
 
Art.1  

E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento dei docenti/esperti esterni necessari per l’attuazione 

del progetto ““P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 relativamente alle ore di docenza e di tutoraggio d’aula; 
 
Art. 2  
E' nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, per procedere alla valutazione 

delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nel bando di 

selezione, provvedendo a stilare una graduatoria in base al cui procedere all’affidamento degli incarichi; 

 
Art.3  
Le ore di docenza necessarie sono fino ad un massimo di 260 ore per corso per un totale di 21corsi, più 120 

ore complessive di accoglienza da distribuire sui corsi A1 e A2 secondo le necessità dell’utenza, quelle di 

tutoraggio fino ad un massimo di ore 400 complessive  
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Il compenso orario onnicomprensivo di ogni onere accessorio (anche delle ritenute a carico dello Stato) 

preventivato e disponibile è di € 46,45 per le ore di docenza e accoglienza e di € 23,22 per le ore di tutoraggio. 

I corsi, con i connessi servizi di tutoraggio, si svolgeranno nel periodo dicembre 2019 – 31 dicembre 2021, 

secondo le necessità dell’utenza; 
 
Art. 4  
Le candidature devono pervenire all’ufficio di segreteria dell’ISTITUTO, tenuto conto dell’urgenza con cui si 

vuole avere il servizio, entro le ore 14,00 del giorno 22/12/2019 secondo le indicazioni contenute nel 

bando; 

 
Art. 5  
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale stipulato dal CPIA 

della provincia di Teramo. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso di selezione. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico; 

 

Art. 7 

Copia della presente determinazione e del bando di selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto 

scolastico all’Albo e sul sito internet dell’Istituto; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


