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Sito web – Atti  

Autorità di gestione Piattaforma GPU  

  

  

 

 

Oggetto: Determina avvio procedure  di attuazione del progetto PON/FSE. . Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea);  -  

 Titolo“Bambini Cambiate Sempre…ma non siate mai quelli  che vogliono gli altri”   . Codice: 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-12 

CUP: F95B18000130007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;   

  



VISTA  la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche 

Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma    Operativo   Nazionale    “Per  la   

scuola, competenze  e ambienti  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;  

VISTO  il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 36666 - Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base;   

  

CONSIDERATO  che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata con 

delibere degli OO.CC.    

                                  

   

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 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;  

  

VISTA  la nota prot.n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione;   

  

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti;  

  

VISTA  La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020;  

VISTA  La nota prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato - Manuale operativo per 

procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di riferimento 

per la realizzazione del suddetto progetto;   



VISTO 

 

 

 

VISTO  

il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6,lett.  b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno”;  

 
Il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere  la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, la 

forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 

l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO   Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;  

VISTO  il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;  

VISTA  la nota autorizzativa  del progetto “  Bambini cambiate sempre…ma non siate 

mai quelli  che vogliono gli altri”, prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 

della proposta progettuale presentata da questa  Istituzione Scolastica   per il 

complessivo imposto di € 15.246,00 

VISTA  la delibera del 20/04/2018 del Consiglio di Circolo di formale assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato denominato “Bambini cambiate sempre…ma 

non siate mai quelli  che vogliono gli altri” ;  

VISTO  Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1181/F11 del 24/04/2018;  

VISTA  la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Bambini 

cambiate sempre…ma non siate mai quelli  che vogliono gli altri”, nel PTOF, 

Annualità 2018/2019;  

  

CONSIDERATO 

CHE   

che per la realizzazione del piano integrato di cui sopra è necessario effettuare 

attività di direzione e coordinamento   

  

DETERMINA 
  

Art. 1 
L’avvio delle procedure di attuazione del progetto PON/FSE - Competenze di base  Titolo: Bambini 

Cambiate Sempre…ma non siate mai quelli  che vogliono gli altri”Codice: 10.2.1A-FSEPON-

SI-2017-12  CUP: F95B18000130007 

 

Art. 2 
L’avvio delle procedure di nomina e di incarico per le funzioni di direzione e coordinamento e per le 

funzioni di direzione amministrativa per la realizzazione del progetto indicato in premessa.  

L’avvio delle procedure di selezione del personale per le funzioni richieste e definite dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio di Circolo  , secondo le procedure previste dall’AdG ed in particolare secondo  

le indicazioni presenti nei Manuali per la selezione di tutor ed esperti:   

- Esperto di singolo modulo  

- Tutor di singolo modulo   

 

Per la selezione delle figure richieste sarà data priorità al personale interno. Qualora sarà accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica ricorrerà all’istituto delle 

collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  

L’avvio della procedura di selezione interna di:  

- Docente referente per la valutazione.  



- Assistenti amministrativi;.   

- Collaboratori scolastici per il servizio di assistenza e sorveglianza alunni frequentanti i moduli.  

L’avvio della procedura di selezione degli alunni partecipanti ai corsi sulla base dei criteri deliberati 

dagli Organi collegiali.  

L’avvio delle procedure di fornitura e acquisizione di servizi sulla base delle richieste di materiali, 

strumentazioni e attrezzature che verranno proposte in particolare dal Tutor, dalla direzione e 

coordinamento e dalla direzione amministrativa.   

.  

  

Art. 3 
I massimali del costo orario omnicomprensivo per le figure professionali coinvolte nell’attività di 

formazione sono  rispettivamente di € 70,00 per l’esperto e di € 30,00 per il tutor. Gli importi sopra 

indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. Per il personale ATA, l'incarico conferito al costo 

orario secondo il CCNL (Tab.5 e 6), sarà omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato (8,50%+24,20%) . 

Per tutte le altre figure  professionali coinvolte si farà riferimento al CCNL e le disposizioni indicate 

nei manuali MIUR.   

 

  

Art. 4 
Il progetto : “ Bambini cambiate sempre…ma non siate mai quelli  che vogliono gli altri”, Codice: 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-12 dovrà essere realizzato  entro il 31/08/2019, la chiusura amministrativo 

contabile sarà completata entro il 31/12/2019.  

 

Art. 5 
L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del 

Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al PON – FSE in oggetto, Ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990  
  

  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

                                                                                     Prof. Vincenzo Spinella   

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 



 



 

 

 

 


