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Prot. N.3085 del 22/03/2019
Al Sito Web
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza
All'USR per la Calabria
All'ATP di Cosenza
LORO SEDI

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTO 10.2.2A- FSE
PON-CL-2017-201.CODICE PROGETTO: 10.2.2.A-FSEPON-CL-2017-201. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo) Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

AUTORIZZAZIONE NOTA MIUR PROT. AOODGEFID/194 DEL 10/01/2018.
CUP: E81I17000340006

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto il D. Lgs n. 165del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
Vista La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
Vista La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P. A.;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 1953 “ Programma Operativo Nazionale per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. asse i – istruzione – fondo sociale europeo

(FSE). azione 10.2.2A. azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici)
Aggiornato al 13 febbraio 2019 n. 12 (Legge semplificazioni);
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207);
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n.985746;
Vista l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 che comunica
all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.); unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR
AOODGEFID/1953 del 21 FEBBRAIO 2017, e la relativa assegnazione dei fondi, per la
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSE PON-CL-2017-201;
Visto il decreto per l’assunzione in bilancio, n.981 del 03/02/2018 della Scuola per il Cod. Prog.:10.2.2AFSEPON-CL-2017-201;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n.16 del 02/02/2018 e del Consiglio d’Istituto n.5 del 02/02/2018;
Visto la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto.
Visto il Regolamento di contabilità del 28 agosto 2018, n.129 recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L.107/2015;
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
Visto l’art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui “È fatto divieto
alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle
ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
di sperimentazione.”
Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
Considerato che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento.
Lette le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide di fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
Vista la Determina a contrarre Prot. n° 3084 del 22/03/2019.

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
CODICE CUP
IMPORTO
SOTTOAZI CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO
AUTORIZZATO
ONE
CUP: E81I17000340006
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-201
€ 44.905,20
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario , relativi allo sviluppo del progetto : avvisi , bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e
visibili sul sito della scuola all'indirizzo http://www.icdonmilanidematercs.edu.it nella sezione PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa concessa

