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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 

 

Prot. n. 11238                   Prato, 16/10/2018 

 

Al sig. Carlesi Tommaso 
All’Albo Pretorio 

d’Istituto  
Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO   l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 25 del 13/02/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 46 del 
15/02/2017 con le quali è stato approvata l’adesione di adesione preventiva a tutti i 
bandi dell’avviso 950/2017 e con sequenzialmente al progetto relativo l’adesione al 
progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati; 
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VISTA  la circolare la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la 
quale si pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 
approvati; 

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 
Procedimento; 

VISTO  l’avviso di selezione degli esperti esterni con prot. n. 10674 del 02/10/2018 
VISTE   le candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso pubblico sopra indicato; 
VISTI   gli esiti dell’esame delle candidature da parte della Commissione di valutazione, riunitasi in data  

12 ottobre 2018; 
VISTA  la graduatoria degli esperti esterni pubblicata in data 12/10/2018 
PRESO ATTO  che l’esperto, sig. Carlesi Tommaso ha manifestato la sua disponibilità a svolgere la formazione  

  sui temi  inerenti l’Area Tematica "Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere mod. 1-2-3-4" nelle  

                             edizioni del corso di formazione organizzate da questa Scuola. 

  
CONFERISCE 

 
1. Al sig. Carlesi Tommaso, nato a Prato, il 23/12/1976, codice fiscale CRLTMS76T23G999C,  in qualità di Esperto 

esterno con l’incarico per attività orientamento nel percorso formativo “Conoscere se stessi per orientarsi e 

scegliere mod. 1-2-3-4”, rivolto agli alunni. 

2. Al sig. Carlesi Tommaso, svolgerà l’incarico di docente esperto, per n. 32 ore complessive per gli alunni Modulo 

“Conoscere se stessi per orientarsi e scegliere mod. 1-2-3-4”, presso la sede dell’istituto comprensivo Pier Cironi, sito 

in Prato via della Repubblica n. 17, secondo il calendario concordato. 

3. Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto un compenso orario di  euro  70,00 al lordo di ogni onere a carico 

dello  Stato, per n. 32 ore di docenza, corrispondenti ad un totale complessivo di € 2.240,00 lordo stato. Su tale 

compenso verranno operate  le ritenute erariali previste dalla vigente normativa. 

4. Verranno retribuite solo le ore effettivamente svolte. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività in base 
alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e non oltre l’importo sopraindicato.  

5. Questa Scuola fa presente, altresì, ai sensi del GDPR e regolamento attuativo del 04/09/2018, che i dati 

forniti  dall’esperto o acquisiti dall’istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli 

obblighi di legge.   
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Il presente incarico viene conferito ai sensi della vigente normativa sui progetti europei PON. In caso di 
diminuzione delle presenze degli alunni per due incontri consecutivi a 9 o meno di 9, il modulo dovrà essere 
immediatamente interrotto comunicando l'evento all'autorità di controllo. 
Pertanto, in tale eventualità, le attività saranno cessate e il compenso rimodulato sulle ore effettivamente svolte 
risultanti dai fogli-firme. 
La presente clausola si applica a tutor e formatori. 

 

    L’Eperto esterno        Il Dirigente Scolastico 
 Sig. Carlesi Tommaso         Prof. Giorni Alessandro 
____________________                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


