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  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   

bnic84600b@pec.istruzione.it 

 

 
 

 
       Guardia Sanframondi, 08/01/2020 

 

 
 

Oggetto: Determina avvio selezione Tutor Esperti Interni, TUTOR, ALTRE FIGURE 
PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIOME – programma Per Chi Crea 
edizione 2018 – Bando 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE 
PROGETTO “LA VOCE DI GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO” Codice progetto: 
2201803051824 CUP: H15E19000450005  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del 20/02/2019,- BANDO 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
NELLE SCUOLE – Programma PER CHI CREA Edizione 2018 promosso da SIAE (Società 
Italiana degli Autori ed Editori) legge 28/12/2015 n° 208 art. 1 comma 335 
VISTA la Delibera della Commissione del Consiglio di Gestione della Società Italiana degli 
Autori ed Editori del giorno 17/07/2019 con la quale si comunicava la graduatoria definitiva 
dei progetti ammessi a finanziamento; 
  VISTE le delibere: del Collegio dei Docenti del 12/03/2019  n.2  e del Consiglio d’Istituto 
del    
  13/03/2019 n. 7 di partecipazione al summenzionato avviso e di approvazione della        
  proposta progettuale dal   titolo “La voce di Guardia: canti e riti del Titerno.” 
VISTA la convenzione stipulata tra le parti SIAE – Società Italiana Autori ed Editori - con 
sede legale in Roma Viale della Letteratura num. 30 e l’Istituto Comprensivo "A. De Blasio" - 
con sede legale in Via Campopiano, Snc, Comune di Guardia Sanframondi, CAP 82034, Prov. 
BN, codice meccanografico BNIC84600B; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16, verbale n. 2 del 10/09/2019 con la quale il 
progetto è inserito  nel PTOF dell’Istituto scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3, verbale n. 1 del 13/09/2019 con la quale il 
progetto è inserito nel Programma Annuale 2019; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

mailto:bnic84600b@pec.istruzione.it




 

  
 
 
 
 
 

Progetto “Per Chi Crea” 
a.s. 2019-2020-   

Progetto realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

 

2 
 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTO il decreto di inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 prot. n. 2837-06 
del   17/10/2019; 
 VISTO il piano dei costi relativo al progetto ovvero il piano finanziario approvato;  
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste figure di n° 3 tutor; 
ATTESA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di tali figure interne; 
 

 
DETERMINA 

 

l’avvio della Selezione per il reclutamento di n. 3 (tre) TUTOR INTERNI relativamente ai 
seguenti moduli: 

 
Tipo incarico N° 

ore 
Profilo richiesti Modulo 

N° 1 Esperto interno 30 Tutor Laboratorio di musica e 
del linguaggio musicale 

N° 1 Esperto interno 30 Tutor Ascolto e altri linguaggi 
N° 1 Esperto interno 40 Tutor Laboratorio d’orchestra 

 

Possono partecipare alla presente selezione tutti i docenti interni all’istituto con incarico a 
tempo indeterminato/determinato, limitatamente ad un solo modulo. 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione 
dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nelle tabelle di valutazione 
dei titoli allegate ai bandi di selezione. La presente determina è pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.icguardiasanframondi.edu.it  (sez. Amministrazione 
Trasparente e sez. SIAE – PROGRAMMA PER CHI CREA) e conservata, debitamente firmata, 
agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 


