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Prot. n° 3084

Cosenza 22/03/2019

DETERMINA AVVIO PROGETTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/12/2017. AUTORIZZAZIONE PROT. N°
AOODGEFID/194 del 10/01/2018. COMPETENZE DI BASE Codice progetto 10.2.2A-FSE
PON-CL-2017-201. TITOLO PROGETTO “ LEARNING BY DOING”.
CUP: E81I17000340006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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);
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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. AUTORIZZAZIONE
PROT. N°
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.:10.2.2A-FSEPON-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 DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;
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;
Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
Considerato che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste delle figure di Esperti
Interni/Esterni, Tutor, Referente per la Valutazione all’istituzione scolastica;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure interne/esterne;
Considerato che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AUTORIZZAZIONE PROT.
N° AOODGEFID/194 del 10/01/2018 è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.2A2

FSEPON-CL-2017-201 - per un importo pari a Euro € 44.905,20 per i seguenti moduli:
N.
MODULO
ORE IMPORTO
€ 4.977,90
1.
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
30
2.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 1 30

€ 4.977,90

3.

OFFICINA CREATIVA

30

€ 4.977,90

4.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 3 30

€ 5.082,00

5.

SCIENCE CLUB 1

30

€ 5.082,00

6.

SCIENCE CLUB 2

30

€ 4.977,90

7.

SCIENCE CLUB 3

30

€ 4.977,90

8.

SCIENCE CLUB 4

30

€ 4.977,90

9.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 4 30

€ 4.873,80

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio di tutte le procedure e attività, ai sensi del D.I. n. 129/2018, finalizzate alla realizzazione del
Progetto con Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-201 così per come risulta dall’autorizzazione di cui
alla nota MIUR prot. AUTORIZZAZIONE PROT. N° AOODGEFID/194 del 10/01/2018 per un
importo complessivo pari a Euro € 44.905,20.
Art. 3
l’individuazione delle figure richieste per lo svolgimento dei moduli avverrà seguendo le Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero:
a) Emanazione di avviso ad evidenza pubblica aperto alle persone fisiche e giuridiche, con
valutazione comparata dei CV;
b) Attivazione di una procedura negoziale, se l’affidamento riguarda persone giuridiche, secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016;
La valutazione dei candidati: esperti, tutor, figure aggiuntive sarà affidata dal Dirigente ad apposita
Commissione; per il caso previsto dal punto b) si procederà secondo le direttive del decreto citato.
Art. 4
Le spese di gestione saranno trattate secondo le indicazioni del bando e della normativa seguente
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Art. 5
Per i tempi di realizzazione, le modalità, i costi ed ogni altro aspetto organizzativo si farà riferimento
alla lettera di AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO PROT. N° AOODGEFID/194 del
10/01/2018 .
Art.6
Il codice CUP è il seguente CUP: E81I17000340006.
Art.7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico Cairo Immacolata, in qualità di responsabile con potere di gestione
del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di
ricerca.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi.

Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet di questa Scuola
www.icdonmilanidemateracs.gov.it ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con
richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo

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